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                                 IL   DIRETTORE 

VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi 

esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto del Rettore n. 1850 del 10 luglio 

2013, prot. n. 17647; 

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n.  44 del 27 febbraio 2020 prot. 299, modificato con D.D.  rep. 58 prot. 

396 del 10 marzo 2020, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per 

l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Programma di Sviluppo – Dipartimenti di 

Eccellenza 2018-2022 per supporto alla gestione delle spese relative agli investimenti connessi al Progetto di Sviluppo 

2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza, attraverso l’utilizzo delle relative procedure in U-Gov e delle piattaforme di 

e-procurement (Me.Pa e Sardegna CAT); Supporto allo sviluppo delle attività di terza missione finalizzate alla 

diffusione sul territorio delle conoscenze e dei risultati della ricerca, attraverso la gestione del sito ufficiale de 

Progetto di Sviluppo e l‘organizzazione di eventi; Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca 

affini alle tematiche del Programma di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. rep. n. 10, prot. 799 del 7 luglio 2020; 

ACCERTATA la legittimità della procedura; 

 

                                                               DECRETA: 

ART. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, bandita con D.D. 

Rep. n.  44 del 27 febbraio 2020 prot. 299, modificato con D.D.  rep. 58 prot. 396 del 10 marzo 2020, con il quale è 

indetta una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo nell’ambito del Programma di Sviluppo – Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 per supporto alla gestione 

delle spese relative agli investimenti connessi al Progetto di Sviluppo 2018-2022 – Dipartimenti di Eccellenza, 

attraverso l’utilizzo delle relative procedure in U-Gov e delle piattaforme di e-procurement (Me.Pa e Sardegna CAT); 

Supporto allo sviluppo delle attività di terza missione finalizzate alla diffusione sul territorio delle conoscenze e dei 

risultati della ricerca, attraverso la gestione del sito ufficiale de Progetto di Sviluppo e l‘organizzazione di eventi; 

Supporto alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca affini alle tematiche del Programma di Sviluppo 2018-

2022 – Dipartimenti di Eccellenza; 

 

ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della procedura di cui all’art. 1 del presente decreto:   

1) Dott.ssa Melotti Luana   punti 65/100 

2) Dott.ssa Gusai Gemmai   punti 55/100 

3) Dott.ssa Liggia Stefania   punti 52/100 

 

ART. 3 – E’ dichiarata vincitrice della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 la Dott.ssa Melotti Luana,  

nata a Sassari il 20/03/1992. 

 

                          Il Vice Direttore  

 

                                                           (Prof. Marco Breschi) 
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