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Anno  2019     Titolo VII      Classe   16   Fascicolo 4  Allegati -- 

 

                                 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. 148 Prot. n. 767 del  22 maggio  2019 con il quale è stato emanato 

l’avviso di procedura comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 

occasionale, da portare a ratifica nel prossimo Consiglio di Dipartimento,  per le attività di  servizio desk, apertura e 

chiusura degli spazi workshop dalle h. 8,00 alle ore 18,00,  gestione aule e accoglienza e registrazione dei partecipanti 

e relativa assistenza durante i lavori, in occasione del X° workshop internazionale IBEO, organizzato dal DiSea, e che 

si svolgerà  dal 18 al 21 giugno 2019 ad Alghero; 

 VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, nominata con Rep. n.164  Prot. n. 854 del 6 giugno 2019; 

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. 148 Prot. n. 767 del  22 maggio  2019, per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera occasionale, 

nell’ambito del  X° workshop internazionale IBEO, che si svolgerà  dal 18 al 21 giugno 2019 presso il complesso 

didattico Santa Chiara di Alghero, per lo svolgimento delle  attività relative a servizio desk, apertura e chiusura degli 

spazi workshop dalle h. 8,00 alle ore 18,00,  gestione aule; accoglienza e registrazione dei partecipanti e relativa 

assistenza durante i lavori del workshop. 

 

ART. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito:  

1) FOTZI Silvia                  punti 58/100 

2) SALARIS Alice    punti 40/100 

 

ART. 3 – E’ dichiarata  vincitrice della selezione pubblica di cui all’art. 1 la Dott.ssa Fotzi Silvia, nata  a Sassari il 28 

giugno 1987. 

                                     Il Direttore  

 

                                                    (Prof. Ludovico Marinò) 
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