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Rep. n.  52/2020  Prot. n.   366     del  13/03/2020  Anno   2020 
 
Titolo VII Classe    1 Fascicolo 5    Allegati -  
 

         

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 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; 

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 emanato con D.R. n. 2341 del 06 ottobre 

2011; 

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

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 15/01/2020 che ha autorizzato l’emanazione di 

un avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per n. 1 contratto di 

collaborazione esterna di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di Ricerca LIREA (Life is 

Reborn from the Ash) - CUP J84I19002940006, finanziato dal Programma Comunitario 

Asylum, Migration and Integration Fund con Grant Agreement n. 863491 - AMIF-2018-AG-

INTE, Responsabile Scientifico: prof.ssa Maria Lucia Piga; 

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 pubblica per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet 

dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 43/2020 - Prot. n. 288 del 28/02/2020 per il 

conferimento di n. 1 incarico esterno nell’ambito del Progetto suddetto; 

 Considerato che il giorno 13/03/2020 alle ore 13:00 sono scaduti i termini per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla selezione di cui trattasi 
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DECRETA 

 

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

 

- Prof.ssa Maria Lucia Piga  Presidente 

- Prof.ssa Donatella Carboni  Componente  

- Prof. Davide Bilò           Componente     

    

                                            

Il Direttore 

         Prof. Aldo Maria Morace 

            F.to Aldo Maria Morace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


