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Rep. n.    109/2019      Prot. n.      911          del        07/08/2019        Anno        2019      

 

Titolo       VII        Classe          1         Fascicolo           22         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); 

Vista  la legge 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, comma 303, lett a) che prevede che gli atti e i 

contratti di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle Università 

statali non sono soggetti al controllo previsti dall’articolo 3, comma1, lettera f-bis), della legge 

14 gennaio 1994, n. 20; 

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

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/07/2019 che ha autorizzato l’emanazione di 

un avviso di procedura comparativa per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione 

esterna di lavoro autonomo nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra l’Azienda Speciale 

Parco di Porto Conte e il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, finalizzato allo 

svolgimento di una ricerca di natura socio economica sul comparto della pesca professionale 

esercitata all'interno dell'Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana – CUP 

J84I19001270005 - Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Veronica Camerada 

Visto  il Bando di procedura comparativa per titoli pubblicato sul sito Internet dell’Università di 

Sassari con Decreto Rep. n. 100/2019 - Prot. n. 826 del 23/07/2019 per il conferimento di  n. 1 

contratto di collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del suddetto Accordo; 

Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n. 

107/2019 - Prot. n. 878 del 02/08/2019, in relazione alla procedura adottata per la selezione 

sopra citata, avvenuta il 07/08/2019 presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali; 

 Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto dall’art. 

53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001 

 
 

DECRETA 

la regolarità delle procedure adottate dalla Commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa e 

approva la seguente graduatoria di merito: 
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 Cognome Nome Punti 

 Lilliu Simone 38/100 

 Chessa Daniele 16/100 

 

e dichiara pertanto vincitore della procedura comparativa il dott. Lilliu Simone (C.F. LLLSMN87R07E252I) 

che, come si evince dai verbali della Commissione, risulta essere pienamente meritevole a ricoprire il ruolo 

richiesto dal bando. 

 

                         Il Direttore 

Prof. Aldo Maria Morace 

F.to Aldo Maria Morace 

 

       

 

 

 

 

 

 


