
 

 

 

Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti 

       

Rep.   1818 Prot. N. 67758  del 24/06/2020 Allegati / 

 Anno  2020  Titolo VI Classe 2 Fascicolo 2 

 

IL RETTORE 
VISTO  lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011 e successive 

modificazioni; 
VISTA  la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in 

particolare, l’articolo 4, comma 1; 
VISTO  il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al Regolamento recante norme 

concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’11 giugno 2019 
con cui è istituita la Scuola Superiore di Sardegna e approvato il suo Regolamento; 

VISTO il Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna approvato con D.R. rep. 3741 del 

03/12/2019, e in particolare l’art. 2.1 in cui è stabilito che la funzione di Direttore della 

Scuola è ricoperta dal Rettore dell’Università degli Studi di Sassari o da persona da lui 

delegata, scelto tra i professori ordinari dell’Ateneo che abbiano conseguito risultati 

eccellenti nel proprio ambito di ricerca; 

RITENUTO necessario, a norma del sopra citato art. 2.1 procedere alla delega delle funzioni di Direttore 

della scuola Superiore di Sardegna scelto tra i professori ordinari dell’Ateneo che abbiano 

conseguito risultati eccellenti nel proprio ambito di ricerca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico in data 20 settembre 2019; 

VISTO Decreto Rettorale Rep. n. 2741, prot. 105845 del 24 settembre 2019, di nomina del Comitato 

Scientifico della Scuola Superiore di Sardegna e in particolare del Porf. Massimo Dell’Utri, 

referente per l’Area Umanistica; 

VALUTATO che il Prof. Massimo Dell’Utri, già componete del Comitato Scientifico, possiede i requisiti previsti 

dall’art. 2 del Regolamento della Scuola Superiore di Sardegna ai fini della delega alle funzioni di 

Direttore della Scuola; 

 

DECRETA: 
 

Il Prof. Massimo Dell’Utri è delegato alla funzione di Direttore della Scuola Superiore di Sardegna, così 
come previsto dall’Art. 2.1 del Regolamento.  

 
F.to IL RETTORE 

               Prof. Massimo Carpinelli 
 


