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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA  
 

IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi 

esterni di collaborazione; 

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

approvato con D.R. n. 45 del 27 maggio 1997, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 - 

serie generale e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto, l’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, protocollo n. 2017-r_sardeg 11-02-00-

0013324, sottoscritto in data 28 settembre 2017, tra l’Università degli Studi di Sassari, l’Università di Cagliari e la 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo 

e Sport, Direzione della Pubblica Istruzione – per la realizzazione della proposta progettuale a valere sul POR Sardegna 

2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e istituti di istruzione 

universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in 

rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP J89G17000640002; 

Visto  il bando di selezione per la procedura di valutazione comparativa, di cui trattasi, emanato con del D.D. 

139/2019  del 23/09/2019; 

Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice in relazione alla procedura adottata per la 

selezione sopra citata avvenuta in data 15 ottobre 2019, presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia in Via Vienna, 

2 – 07100 Sassari;  

 

DECRETA 

 
La regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa, e 

dichiara vincitori della selezione, i Dott. Leoni Valeria, Pitzalis Alessandro, Puddu Matteo e Ruberti Nicole che 

come si evince dal verbale della commissione risultano essere pianamente meritevoli a ricoprire il ruolo richiesto 

dal bando. 

 

Sassari, 22 ottobre 2019 

 

 

     IL DIRETTORE 

                                                                                                     (F.to Prof. Gerard A. Pinna) 


