DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 1017 del 15/10/2019

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO NON ABITUALE
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DIPARTIMENTALE DA ECONOMIE DI SPESA “MAPPATURA GENETICA DELLE PRINCIPALI SPECIE
DEMERSALI", RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA RITA CANNAS.
IL DIRETTORE

VISTO

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;
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;

CONSIDERATO che questo Dipartimento ha in corso il progetto dipartimentale da economie di spesa ”Mappatura
Genetica delle principali specie demersali”;
CONSIDERATO che nell’ambito del citato Progetto è emersa la necessità di acquisire una prestazione di lavoro autonomo
di natura temporanea ed altamente qualificata da parte di esperti di particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria avente ad oggetto quanto indicato nel presente avviso;
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento assunta in data 1 ottobre 2019 n. 27 che, evidenziata la suddetta
esigenza, ha approvato la procedura selettiva in oggetto e ha delegato il Direttore del Dipartimento alla nomina
della Commissione Giudicatrice;

VISTO

l’Avviso Pubblico di Selezione n° 7-979, prot. 241384 del 03/10/2019 relativo al bando di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 contratto di lavoro autonomo non abituale, dell’importo di
euro 6.871,27 (seimilaottocentosettantuno/27) esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e
la rivalsa previdenziale, per l’esecuzione della seguente attività “Applicazione di tecniche tradizionali e molecolari
per lo studio della biologia, sistematica, e filogenesi di specie animali marine”, finanziato dalle economie di spesa
del progetto « Mappatura Genetica delle principali specie demersali», Responsabile Scientifico Prof.ssa Rita
Cannas, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente;
D I S P ON E
ART. UNICO

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui all’Avviso pubblico di selezione n° 7-979, prot. 241384 del
03/10/2019, è così composta:
Prof.ssa Rita Cannas

Presidente

Prof.ssa Maria Cristina Follesa

Componente

Dott.ssa Coluccia Elisabetta

Componente e segretaria verbalizzante

Prof.ssa Danila Cuccu

Sostituta in caso di assenza o impedimento di uno dei componenti.
LA DIRETTRICE
Prof.ssa Anna Maria Fadda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

