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Rep. n. _______________ Prot. n. _______________ del _________________Allegati______________
Anno _______________

Titolo ___________

Classe ___________

Fascicolo __________________

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del 01/02/1995 e
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e successive modificazioni e
integrazioni;
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 modificato con Decreto n. 1850 del 10/07/2013, prot. n. 17647;
VISTA la legge 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i;
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.lg.s n. 165/01;
VISTO il bando di selezione pubblicato sul sito internet dell’Università degli studi di Sassari con
Decreto Rep. 3993/2019 Prot. n. 145161 del 19/12/2019, per il conferimento di n. 1 contratto d’opera
occasionale, per la posizione di “Tutor del Polo Universitario Penitenziario, classe LM-78, sede CR
Tempio-Pausania loc. Nuchis, a valere sul progetto “MIURPUP2018”;
VISTO il DD Rep 206/2020 Prot.n. 7319 del 24/01/2020 con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice per per il profilo di 1 “Tutor del Polo Universitario Penitenziario, classe L-78, sede CR
Tempio Pausania loc. Nuchis.
VISTI i verbali della commissione giudicatrice della selezione pubblica sopra richiamata, da cui risulta
che la suddetta procedura è andata deserta;
CONSIDERATO che è stata richiesta la riapertura dei termini della selezione, dal responsabile del
progetto MIURPUP2018 Prof. Emmanuele Farris;
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DECRETA
Art. 1
Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura bandita con
Decreto Rep n. 3993/2019 Prot. n. 145161 del 19/12/2019 per il conferimento di n. 1 contratto d’opera
occasionale, per la posizione di “Tutor del Polo Universitario Penitenziario, classe LM-78, sede CR
Tempio-Pausania loc. Nuchis, a valere sul progetto “MIURPUP2018”;
Art. 2
Le domande di partecipazione alla procedura indicata all’art. 1, dovranno pervenire, con le modalità
indicate nell’ art. 4 del bando Rep n. 3993/2019, Prot. n. 145161 del 19/12/2019, entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 18/02/2020;
Art. 3
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Bando
indicato all’art. 1 del presente decreto, pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.uniss.it/bandi/bandi-lattribuzione-di-n-17-contratti-dopera-occasionale-laposizione-di-tutor-del-polo-universitario-penitenziario-nellambito-del-progetto.

Sassari li, 04/02/2020
IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mario Pellizzaro)
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