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IL DIRIGENTE

\/ISTO i1D.M. 20 maggio 1983;

\TISTO il Decreto 27 luglio 19BB n. 534;

\IISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

\TISTO il D.P.R. 9 ma€gio 7994,n.487:,
\/ISTO il D.P.R. 30 ottobre 7996, n. 693;

\TISTA la legge 15 maggio L997,t 127;

\TISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. '145;
\TISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato srtllaGazzetta Ufficiale della repubblica

Italiana, serie generale,tl23 dicembre 2017, n.298;
\/ISTO it D.D.n. 1625/2019 del21/0512019 il cui awiso è stato pubbiicato sul sito di,\teneo in data

21/05/2019, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, Per titoli e colloquio, per

I'attribuzione di n.1 Contratto di collaborazione coordiflata e continuati'i'a per la figura di Operational

Secretariat and Cotnmuuication A4anageruent dei progetti del centro NRD, nell'ambito dei progetti:

A.GRICLIMCHANGE, FLOWERED H2O2O, iGRAL e BIOMILKCHINA.

DECRETA

ART.I - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio bandita con il D.D.n.
1625/2019 aet ZiIOS/201t, it cui awiso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 21'/05/2019, con

iI quale è indetta una procedura comparativa pubbiica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n.1

.o.rtrutto di collaborazione coordinàta e continuativa per la figura di Operatiottal Senetariat and

Corumuricarion Management dei progetti del centro NRD, nell'ambito dei progetti:

AGRICLIMCHANGE, FLO\VERF,D H2O2O, iGRAL e BIOMILKCHINA.
ART.2 - È di.hirruto vincitore della selezione indicata nel ptecedente att.1 del presente Decreto il Dott.

Pietro Arras nato ad Alghero 128/07 /1987 con il punteggio di 90 su 100.

Sassari h,, 1,1. / 06 / 2019 IL DIzuGE,NTE
(Dott. Attilio Gaetano Sequi)
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