
 
 

                                                               
 
 

 

Rep. 175/2019  Prot. 1542  del 22/11/2019   Anno 2019  

 

Titolo VII  Classe        1         Fascicolo 30 Allegati   0  

 

                     IL DIRETTORE 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari; 

Visto   il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto   l’art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/01 e successive modificazioni; 

Visto  l’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97 (modifiche alla disciplina in materia di accesso ai 

posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni); 

Visto  l’art. 5 del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 09/10/2019 che ha autorizzato l’emanazione di 

un avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento di n. 2 contratti di 

collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto AGRIVALUE - CUP 

E67B16000990009 - CLP 1001031851GR160017, finanziato attraverso l’Avviso Pubblico 

POR Sardegna FSE 2014-2020 “Attività integrate per l’empowerment, la formazione 

professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la 

promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green 

& Blue Economy” - Asse I Occupazione - Priorità d’Investimento i) - Obiettivo Specifico 8.5 

- Azione 8.5.1 - Linea A2 - Responsabile scientifico: Prof. Gavino Mariotti; 

Visto l’esito negativo della procedura di ricognizione interna contenente una dettagliata 

descrizione dell’attività richiesta, così come previsto dal dispositivo normativo sul 

conferimento incarichi esterni di cui al citato art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e dall’art. 

2 del Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Visto  il Bando di procedura comparativa per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet 

dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 169/2019 - Prot. n. 1452 del 11/11/2019 per il 



 
 

                                                               
 
 

conferimento n. 2 contratti di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del 

Progetto suddetto; 

 Considerato che il giorno 22/11/2019 alle ore 13:00 sono scaduti i termini per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi 

 

 

DECRETA 

 

  La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra: 

 

- Prof. Gavino Mariotti   Presidente 

- Prof.ssa Carla Bassu    Componente  

- Prof. Federico Rotondo  Componente            

 

 

                                Il Direttore 

Prof. Aldo Maria Morace 

F.to Aldo Maria Morace 

 


