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Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali
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Direttore del Dipartimento: Prof. Ignazio Efisio Putzu
Direttore del Centro CIS : Prof.ssa Antonietta Marra

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
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 richiesta della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche (nota e-mail del
11.09.2020) per l’organizzazione di n. 1 corso di lingua italiana per studenti stranieri iscritti ai corsi
di Economia e Gestione Aziendale e Relazioni Internazionali in modalità lezioni frontali e/o in
modalità online(sincrona e asincrona)della durata di 88 ore;
Visto l’Avviso di selezione n. 1/2017 del 14.12.2017, prot. 201963 /2017, pubblicato in pari data
sul sito Unica – Concorsi e Selezioni, con il quale il CIS ha indetto una selezione per titoli e
colloquio per la costituzione di una graduatoria triennale (maggio 2018-maggio 2021) per il
conferimento di contratti di lavoro autonomo per l’insegnamento della lingua italiana;
Considerato che il Direttore del CIS ha approvato gli atti della procedura di selezione e la
graduatoria generale di merito pubblicata sul sito del Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica – sezione CIS con DD n. 8CIS del 09.05.2018;
Considerato che, come previsto dalla circolare prot. 147808 dell’11/08/2017, si è accertata
l’impossibilità oggettiva di avvalersi di risorse interne di personale per svolgere i predetti incarichi,
anche avuto riguardo alla mancata presentazione di domande da parte di dipendenti idonei, con
avviso interno n. 4/2020 del 24/09/2020 (Prot. n. 185601 del 24/09/2020) divulgato attraverso email a utenti@liste.unica.it il 24/09/2020, andato deserto;
Considerato che l’incarico viene conferito in base alle disponibilità degli idonei e alla loro
posizione utile nella succitata graduatoria;
Considerato che si è provveduto ad inviare a tutti gli idonei in graduatoria una email con la quale
si richiedeva la disponibilità a svolgere l’incarico;
Considerato che alla scadenza fissata, hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico:
Cabras Anna Rita, Cappai Ivan, Floris Isabella, Mamusa Eleonora, Melis Rosaria, Muntoni Marta;
Considerato che, nel rispetto alla gratuatoria approvata con DD n. 8CIS del 09.05.2018, la Dott.ssa
Melis Rosaria idonea in graduatoria ha dato disponibilità a svolgere l’incarico e risulta in posizione
utile a tal fine;
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Vista la nota Prot. n. 198721 del 07.10.2020 della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche che
attesta la copertura finanziaria, per un costo totale stimato del contratto pari a euro € 4.400,00
che graverà sul Budget di Facoltà: DIDALTRO_2020_BUDGET_2020_FAC._SCIENZE_EGP –
UA.00.32 / A. 15.01.03.02.01.01 come comunicato dalla Segreteria di Presidenza della Facoltà di
Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche( Disposizione del Presidente Rep. n. 96/2020 del
02.10.2020).
DISPONE
ART. 1 Per quanto citato in premessa di procedere al conferimento dell’incarico alla Dott.ssa
Rosaria Melis.
L’ incarico, da svolgersi entro il 30 Luglio 2021 avrà la durata di 88 ore e importo € 3.344,00 esclusi
gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, e sarà
disciplinato secondo quanto definito nel contratto stipulato con il prestatore d’opera.
ART. 2 La spesa complessiva pari a € 4.400,00,
graverà sul Budget di Facoltà
DIDALTRO_2020_BUDGET_2020_FAC._SCIENZE_EGP – UA 00.32 / A. 15.01.03.02.01.01 , come
comunicato dalla Segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e
Politiche (Prot. n. 198721 del 07.10.2020).

Il Direttore del CIS
Prof.ssa Antonietta Marra
(sottoscritto digitalmente)

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ignazio Efisio Putzu
(sottoscritto digitalmente)
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