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IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. 20 maggjo 1983;
VISTO il Decreto 27 lugho 1988 n. 534;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 7994, n. 487;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996,n.693;
VISTA la legge 15 maggio 1997,n.727;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato sttllaGazzetta Ufficiale della repubblica
Itabana, serie generale, rl23 dicembre 2017, n. 298;
VISTO il D.D n.141,8/2019 del 03/05/2019 il cui ar,'viso è stato pubblicato sul sito di Ateneo rn data
03/05/201,9, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione di n.1 borsa di ricerca dal titolo: "Valutazione ambientale dell'attività pilota
implementata nel caso studio di Arborea" nell'ambito del progetto RE-LM WASTE
INTERREG MED.
VISTI i verbali della commissione giudicatrice;

DECRETA

ART.I - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio bandita con il D.D. n.

1418/2019 del03/05/2019 il cui awiso è stato pubblicato sul sito di -Ateneo tn data 03/05/2019, con il
quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l'attribuzione di n.1 borsa di ticerca
dal titolo: "Valutazione ambientale dell'attività pilota implementata nel caso studio di
Arborea" nell'ambito del progetto RE-LIVE WASTE INTERREG MED;

ART.2 - E dichiarato vincitote della selezione indicata nel ptecedente art.1 del presente Decreto il Dott.
Alberto Carletti t to 

^ 
Sassari 11,25/10/1973 con il punteggio di 98 su 100.

IL DIRIGENTE,
Sassati n,27 /05/2019
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