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art. 1) Sano approvati gli atti della procedura di selezione pubblica rep. n. 133 del 2020 (prot. 
n. 957 del 2 dicembre 2020), il cui avviso e stato pubblicato sull'Albo dell'Ateneo in data 2 
dicembre 2020, relativo a n. 1 contratto di lavoro autonomo di supporto per la 
organizzazione e gestione della Didattica a Distanza sulla Piattaforma "Teams", di supporto 
al Direttore del Master Interdipartimentale di II livello in "Diritto ed Economia per la 
Cultura e l'Arte nella Progettazione dello sviluppo territoriale - DECAPRO" per l'attivazione 
e organizzazione della III edizione e per il processo di monitoraggio delle carriere 
studentesche del Dipartimento e delle azioni di orientamento nell'arnbito del Progetto 
Unisco; 

art. 2) E dichiarata vincitrice della selezione di cui all'art, 1 la d.ssa Giulia ARLOTTI n. a 
Ozieri il 08/05/1984. 

DECRETA 

VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 
conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, modificato con Decreto n. 1850 del 
10/07 /2013, prot. n.17647;; 

VISTO il bando di selezione pubblica rep. n. 133 del 2020 (prot. n. 957 del 2 dicembre 2020), il cui 
avviso e stato pubblicato sull'Albo dell'Ateneo in data 2 dicembre 2020, relativo a n. 1 
contratto di lavoro autonomo di supporto per la organizzazione e gestione della Didattica a 
Distanza sulla Piattaforma "Teams", di supporto al Direttore del Master lnterdipartimentale 
di II livello in "Diritto ed Economia per la Cultura e l'Arte nella Progettazione dello sviluppo 
territoriale - DECAPRO" per l'attivazione e organizzazione della III edizione e per il 
processo di monitoraggio delle carriere studentesche del Dipartimento e delle azioni di 
orientamento nell'ambito del Progetto Unisco; 

VISTI gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice; 
AC CERT AT A la regolarita degli atti, 

IL DIRETTORE 

Fascicolo 1 Classe 1 
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