Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA
Direttore: Prof. Andrea Loi

D.D. n. 73 del 02/03/2018
DISPOSIZIONE DI APPROVAZIONE ATTI AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE N. 2/2018. RESPONSABILE
SCIENTIFICO: PROF. SALVATORE MARIO CARTA

IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con
il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89
del 16 aprile 2012 e s.m.i.;

VISTO

l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede per le
Università la possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per le
esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio;

VISTO

l’art.7 comma 6 bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede procedure
comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

VISTA

La richiesta di attivazione delle selezioni da parte del prof. Salvatore Mario
Carta;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica n.
1 del 29/01/2018 che approva la richiesta dell’attivazione della procedura
di selezione;

VISTA

VISTO

l’avviso di selezione n. 2/2018 – Prot. n. 26053 del 08/02/2018, relativo
alla selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n° 1 contratto
di lavoro autonomo nell’ambito del progetto di ricerca: “PIA 2013
NOMAD – next generation Open mobile Apps Development”, resp.
scientif. prof. Salvatore Mario Carta avente ad oggetto: “Determinazione,
validazione e sperimentazione delle funzionalità del prototipo realizzato
nel progetto NOMAD”. L’attività è formata dalle seguenti fasi, che
costituiscono altrettanti stati di avanzamento della prestazione:
1. Individuazione e raggruppamento delle funzionalità del prototipo
realizzato da svolgersi entro 1 mese dalla stipula del contratto:
40% dell’importo del contratto, corrispondente a € 2.000,00;
2. Verifica e sperimentazione delle funzionalità del prototipo
realizzato da svolgersi entro il 3° mese dalla stipula del contratto:
60% dell’importo del contratto, corrispondente a € 3.000,00.

ACCERTATO

che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno
dell’Ateneo;

VISTO

il progetto di ricerca “PIA 2013 NOMAD – next generation Open
mobile Apps Development”, finanziato dalla R.A.S.., nell’ambito del quale
viene attivato il suddetto contratto ;
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VISTA

la graduatoria relativa alla selezione n. 2/2018, pubblicata in data
02/03/2018 sul sito del Dipartimento;

DATO ATTO

di aver adempiuto all’obbligo previsto agli artt. 25 e 26 del d.lgs. 33 2013
in materia di “Amministrazione Trasparente”

DISPONE
ART. 1

Sono approvati gli atti della selezione n. 2/2018 dell’importo di € 5.000,00 a
favore della dott.ssa Michaëla Ortu

ART. 2

La spesa graverà sul progetto: BANDOPIA2013_CARTA – Resp. Scientif.
prof. Salvatore Carta, per un importo totale pari a € 5.000,00

F.to IL DIRETTORE
Prof. Andrea Loi
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