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IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento
degli incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto
del Rettore n. 1850 del 10 luglio 2013, prot. n. 17647;
VISTO il decreto del Direttore prot. n. 493 rep n. 54/2020 del 21 aprile 2021- con il quale è
stato emanato l’avviso pubblico per procedura comparativa relativa al conferimento di un incarico
individuale di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Programma di Sviluppo –
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 per 1) supporto al settore Ricerca, con particolare riferimento
ai rapporti con gli enti finanziatori e alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca; 2) supporto
al settore Alta Formazione, con particolare riferimento all'istruttoria pratiche per proposta di
attivazione/rinnovo/gestione di Master e Dottorati e alla gestione fondi connessi alla relativa
rendicontazione;
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. rep. n. 60 prot. 598 del
10 maggio 2021;
ACCERTATA la legittimità della procedura;
DECRETA

ART. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa relativa al conferimento di un incarico
individuale di n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Programma di Sviluppo –
Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 per 1) supporto al settore Ricerca, con particolare riferimento
ai rapporti con gli enti finanziatori e alla gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca; 2) supporto
al settore Alta Formazione, con particolare riferimento all'istruttoria pratiche per proposta di
attivazione/rinnovo/gestione di Master e Dottorati e alla gestione fondi connessi alla relativa
rendicontazione.
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della procedura di cui all’art. 1 del presente
decreto:
1) Dott.ssa Bayslak Michela nata a Sassari il 19 gennaio 1988

87,5/100

2) Dott.ssa Arru Francesca nata a Sassari il 30 luglio 1993

59/100

3) Dott. Pinna Luigi nato a Ozieri (SS) il 12 dicembre 1994

48/100

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 1 la Dott.ssa
Michela Bayslak, nata a Sassari il 19 gennaio 1988.
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