Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

D.D. n. 680/2019 del 08.10.2019
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AVVISO n. 11/2019 Prot. n° 232202/2019 del 24.09.2019 per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto “Archivio Storico dell’Università di Cagliari”.
Responsabile scientifico: prof.ssa Cecilia Tasca.
Il Direttore del Dipartimento
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;
Vista la circolare prot. 147808 dell’11 agosto 2017;
Visto l’avviso pubblico di selezione n. 11/2019 Prot. n. 232202/2019 del 24.09.2019;
Considerato che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per le
operazioni valutative connesse con la selezione sopra citata;
DISPONE
ART. 1
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’Avviso n° 11/2019 del 24.09.2019, è così
composta:
Prof.ssa Cecilia Tasca
Prof.ssa Olivetta Schena
Prof.ssa Bianca Fadda

Presidente
Componente
Segretario
ART. 2

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web di Unica e verrà
sottoposto a ratifica al prossimo Consiglio di Dipartimento.
F.to Il Direttore
Prof. Ignazio Efisio Putzu
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