DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 163 del 9/05/2017

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 1 INCARICO ESTERNO DEL TIPO LAVORO
AUTONOMO OCCASIONALE/PROFESSIONALE
IL DIRETTORE

Visto

l’art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro
autonomo, di natura coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche
universitaria (…) Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione
di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o
dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi
di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”

Visto

l’art. 7, comma 6bis D.lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede: “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.”

Vista

la straordinarietà e temporaneità dell'esigenza;

Vista

la richiesta di prestazioni altamente qualificate;

Vista

la delibera del CdA n. 141C del 01.12.2009;

Vista

la delibera del Consiglio di Dipartimento telematico n. 7 del 12-14/04/2017 con la quale si autorizza l’attivazione
del contratto esterno sottoindicato e si approva la composizione della Commissione Giudicatrice per la selezione
sottospecificata;

Visto

l’Avviso pubblico di selezione n° 7, prot. 67657 del 27/04/2017, per il conferimento di n° 1 incarico esterno del
tipo LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE/PROFESSIONALE, dell’importo di € 15.000,00
(quindicimila/00) lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, per la realizzazione delle attività
previste nell’ambito del progetto “Messa a punto di un sistema atto a confezionare compresse per la
somministrazione di integratori alimentari per l’Apis Mellifera all’interno delle arnie, e della documentazione
tecnica relativa” C.U.P. F78C13000510002”, finanziato dalla Regione Sardegna LR 7/07 TENDER 2013 "API" ,
di cui è responsabile scientifico il Prof. Alberto Angioni, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente;
D I S P ON E
ART. UNICO
La Commissione Giudicatrice della selezione n° 7 prot. 67657 del 27/04/2017, è così composta:
Alberto Angioni
Pierluigi Caboni
Giorgia Sarais
Piero Addis

Presidente
Componente
Componente e segretario verbalizzante
Sostituto in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti
IL DIRETTORE
Prof.ssa Anna Maria Fadda

