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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 20 maggio 1983;
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298;
VISTO il DDG n. 2498/2020 del 07/09/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in
data 07/09/2020 per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoratore autonomo
nell’ambito del progetto MAYA: “Master in Agricultural and hYdrological Approaches to a better
sustainable development” al fine di svolgere un Audit Esterno e indipendente dai partner di progetto
per la valutazione della qualità dei moduli e-learning caricati nella piattaforma Moodle del progetto.
VISTI i verbali del concorso
DECRETA
ART.1 – Sono approvati gli atti della selezione bandita con DDG n. 2498/2020 del 07/09/2020 il cui avviso è
stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 07/09/2020 per il conferimento di un incarico individuale, con
contratto di lavoratore autonomo nell’ambito del progetto MAYA: “Master in Agricultural and hYdrological
Approaches to a better sustainable development” al fine di svolgere un Audit Esterno e indipendente dai
partner di progetto per la valutazione della qualità dei moduli e-learning caricati nella piattaforma Moodle del
progetto.
ART.2 - È dichiarato vincioire della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto il Dott.
Noureddin Driouech con la votazione di 24 su 60.
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