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IL DIRETTORE 

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 

23/12/2011; 

Visto   il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 

di Sassari emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013; 

Visto   il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento degli incarichi esterni di collaborazione; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento del 26 novembre 2020 che ha autorizzato 

l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n. 1 

contratto di lavoro autonomo per per attività di supporto al coordinamento scientifico e 

gestione del progetto “Software framework for runtime - Adaptive and secure deep Learning 

On Heterogeneous Architectures” _ ALOHA, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 

2020 - ICT- 2016-2017 (H2020-ICT-2017-1); 

Vista   la procedura comparativa per il conferimento di n.1 contratto di collaborazione esterna di 

lavoro autonomo per attività di supporto al coordinamento scientifico e gestione del progetto 

“Software framework for runtime - Adaptive and secure deep Learning On Heterogeneous 

Architectures” _ ALOHA, finanziato nell’ambito del Programma Horizon 2020 - ICT- 2016-

2017 (H2020-ICT-2017-1), bandita con D.D. n. 156/2020; 

Considerato  che il 22 dicembre 2020 alle ore 10,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

domande di partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo per attività di supporto al coordinamento scientifico e gestione del progetto “Software framework 

for runtime - Adaptive and secure deep Learning On Heterogeneous Architectures” _ ALOHA, bandita con 

D.D. n. 156/2020, Prot. n. 2071 del 9/12/2020, è così composta: 

 

Prof. Francesca Palumbo   Presidente 

Prof. Luca Pulina  Componente      

Prof. Domenico D’Urso         Componente 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

 F.to Prof. Rossella S. Filigheddu 


