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IL DIRETTORE  
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 
del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla 
G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011; 

Visto  il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 
dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13 
giugno 2013; 

Visto  il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica 
per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione;  

Visto  il proprio decreto rep. n. 138, prot. n.  854 del 28/11/ 16, con il quale è 
stata attivata una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 
per l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto della didattica; 

Considerato  che sul suddetto bando, pubblicato in data 28/11/16 sul sito web 
dell’Ateneo, per un mero errore di trascrizione all’art. 6 – Modalità di 
selezione viene indicato che la prova colloquio si terrà il giorno 13 
dicembre 2016 anziché il giorno 16 e all’art. 8 - Conferimento 
dell’incarico e compenso viene indicato un periodo di dodici mesi 
anziché 18 mesi 

   
DECRETA 

 
Il Bando relativo alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’assegnazione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa a supporto della 
didattica, decreto rep. n. 138, prot. n.  854 del 28/11/ 16, viene modificato come segue: 
 
l’art. 6 – Modalità di selezione, secondo periodo, viene modificato e sostituito 
integralmente dal seguente:  
 
La prova colloquio si terrà a Sassari, presso la Presidenza della Struttura di raccordo Facoltà 
di Medicina, viale San Pietro 43, il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 16:00.  Il presente bando 
vale come convocazione e pertanto non si procederà con nessun altra comunicazione ai 
singoli candidati. 
 
l’art. 8 - Conferimento dell’incarico e compenso, primo periodo, viene modificato e 
sostituito integralmente dal seguente:  
 
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa verrà stipulato per un periodo di 
diciotto mesi e per lo stesso viene riconosciuto un compenso lordo comprensivo degli oneri 
di legge a carico del collaboratore di € 27.720 (ventisettemilasettecentoventi/00), tale 
rapporto di lavoro non può avere alcun effetto ai fini dell’assunzione nei ruoli del personale 
dell’Università. 
 
 
 

    IL DIRETTORE 
        (Prof. Gian Vittorio Campus) 
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