
 
 
                   

 
Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione 

 
                                        Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi 
 
                                                                           

                                                                                  IL DIRIGENTE 

 
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 D.D.G n. 361/2021 Prot. n. 11912 del 05/02/2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 05/02/2021, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro autonomo di Project Manager del progetto LIFE 
SAFE for VULTURES (LIFE19 NAT/IT/000732); 
VISTO il D.D. n. 601/2021 Prot. 21143 del 19/02/2021, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice della richiamata selezione; 
VISTI i verbali della commissione giudicatrice; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 
 

DECRETA 
 

 

ART.1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D.G n. 

361/2021 Prot. n. 11912 del 05/02/2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 

05/02/2021, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n.1 contratto di lavoro autonomo di Project Manager del progetto LIFE SAFE for 

VULTURES (LIFE19 NAT/IT/000732; 

 

 

 





ART.2 E’ approvata la seguente graduatoria degli idonei alla selezione indicata nel precedente art.1 del 

presente decreto: 

 

Cognome Nome Punti tot. Esito 

Carta Silvia 83/100 IDONEA 

Cafiero Salvatore Andrea 47/100 IDONEO 

 

 

ART. 3 E dichiarata vincitrice della selezione la Dott.ssa Carta Silvia con il punteggio di 83 punti su 100. 

 

                                                                         

                                                                                                        

IL DIRIGENTE 

                                                                                                           (Dott. Paolo Pellizzaro) 
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