DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N. 72 del 20/02/2018

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
SELEZIONE N. 04/2018
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo per l’analisi del settore turistico
(responsabile scientifico prof.ssa Silvia Balia), nell'ambito della Convenzione con la
Fondazione Banco di Sardegna “Collaborazione nell’attività di studio e ricerca finalizzate alla
realizzazione del Rapporto Annuale sulla Economia della Sardegna”, Responsabile Scientifico
Prof.ssa Emanuela Marrocu
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
IL DIRETTORE
VISTO

l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25
maggio 2017, n. 75, secondo cui le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non
possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi
individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad
esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi
espressamente previsti;
VISTO
che il già citato art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001, prevede che l’oggetto della prestazione deve
corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad
obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa;
VISTO
che l’art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001, prescrive che le amministrazioni, previa verifica
dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno,
rendano pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento
degli incarichi di collaborazione;
VISTO
l’avviso pubblico n.04/2018, protocollo 26161 del 08/02/2018, pubblicato in data 08/02/2018,
con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un contratto
di lavoro autonomo per l’analisi del settore turistico (responsabile scientifico prof.ssa Silvia
Balia), nell'ambito della Convenzione con la Fondazione Banco di Sardegna “Collaborazione
nell’attività di studio e ricerca finalizzate alla realizzazione del Rapporto Annuale sulla
Economia della Sardegna”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Emanuela Marrocu
ACCERTATA a seguito dello stesso avviso pubblico l’impossibilità oggettiva di avvalersi all’interno di
questa struttura di una figura di comprovata specializzazione a svolgere la prestazione di cui
al presente avviso;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per le
operazioni valutative connesse con la selezione sopra citata.
DISPONE
ARTICOLO 1 E’ nominata la Commissione Giudicatrice che risulta così costituita:

Prof.ssa Silvia Balia

Professore Associato, Dipartimento
Economiche ed Aziendali - CIREM
Presidente

di

Scienze

Prof.ssa Anna Maria Pinna

Professore Associato, Dipartimento
Economiche ed Aziendali - CIREM
Componente

di

Scienze

Dott. Giovanni Sulis

Ricercatore confermato, Dipartimento di Scienze
Economiche ed Aziendali – CIREM
Segretario Verbalizzante

f.to IL DIRETTORE
Prof. Paolo Mattana

