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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del  21 giugno 2017 che ha autorizzato

l’emanazione di:

- un avviso di procedura comparativa pubblica per soli titoli per il conferimento di n.

1 contratto di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento delle seguenti

attività: traduzione  e  revisione  degli articoli e dei materiali prodotti nell’ambito

della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _ Innovative Learning Spaces”;

- un  avviso  di  una  procedura  comparativa  pubblica,  per  titoli  e  colloquio,  per

l’attribuzione  di  n.  2  contratti  di  prestazione  d’opera  occasionale  per  lo

svolgimento  delle  seguenti  attività:  Servizio  di  segreteria  organizzativa  e

tutoraggio da svolgersi nell’ambito nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _

Innovative Learning Spaces”.

- una procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 2

contratti  di  prestazione d’opera occasionale  per lo  svolgimento  delle  seguenti

attività: 

Profilo A: attività di comunicazione nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS

_ Innovative Learning Spaces”;

Profilo B: redazione dei materiali  web nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL

“ILS _ Innovative Learning Spaces”

-

Accertata la copertura finanziaria sul Progetto “SCIENTIFIC SCHOOL”;
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Visti              i Bandi, Decreti n. 152, 153 e 154 del 20/07/2017 

Vista la  necessità  di  nominare  una  commissione  esaminatrice  per  la

valutazione dei requisiti  di  ammissione e per gli  atti  delle procedure di

valutazione comparativa di cui trattasi, i cui termini di partecipazione sono

scaduti in data 01 agosto 2017 alle ore 13.00; 

Visti gli  atti  della  commissione  giudicatrice  della  procedura  di  valutazione
comparativa  di  cui  trattasi,  nominata  con  D.  n.  166,  prot.  1145  del
01/08/2017; 

Visti  i verbali della suddetta commissione giudicatrice; 

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 

Sono approvati gli atti delle seguenti procedure comparative:

- procedura comparativa pubblica per soli titoli per il conferimento di n. 1 contratto

di  prestazione  d’opera  occasionale  per  lo  svolgimento  delle  seguenti  attività:

traduzione  e  revisione  degli  articoli  e dei materiali  prodotti  nell’ambito della

SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _ Innovative Learning Spaces”;

- procedura comparativa pubblica, per titoli  e colloquio,  per l’attribuzione di n. 2

contratti  di  prestazione d’opera occasionale  per lo  svolgimento  delle  seguenti

attività: Servizio di segreteria organizzativa e tutoraggio da svolgersi nell’ambito

nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _ Innovative Learning Spaces”.

- procedura comparativa pubblica  per titoli  e  colloquio  per l’attribuzione di  n.  2

contratti  di  prestazione d’opera occasionale  per lo  svolgimento  delle  seguenti

attività: 

Profilo A: attività di comunicazione nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS

_ Innovative Learning Spaces”;

Profilo B: redazione dei materiali  web nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL

“ILS _ Innovative Learning Spaces”
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 Art. 2 –  Vengono dichiarati vincitori delle procedure comparative di cui all’art 1:

- n.  1  contratto  di  prestazione  d’opera  occasionale  per  lo  svolgimento  delle

seguenti attività: traduzione  e  revisione  degli articoli  e dei materiali  prodotti

nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _ Innovative Learning Spaces”:

Christine Marian Tilley, nata a Londra (UK) il 13-07-1947

- n. 2 contratti di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento delle seguenti

attività: Servizio di segreteria organizzativa e tutoraggio da svolgersi nell’ambito

nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS _ Innovative Learning Spaces”:

Profilo A: Rosa Manca, nata a Sassari (SS) il 14/03/1985

Profilo B: Lino Cabras, nato a Cagliari (CA) il 02/01/1983

- n. 2 contratti di prestazione d’opera occasionale per lo svolgimento delle seguenti

attività: 

Profilo A: attività di comunicazione nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL “ILS

_ Innovative Learning Spaces”:

Alessio Floris, nato a Cagliari il 03/03/1985

Profilo B: redazione dei materiali  web nell’ambito della SCIENTIFIC SCHOOL

“ILS _ Innovative Learning Spaces”:

Sabrina Melis, nata a Milano il 23/01/1986

.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
                                                     (Prof. Nicola Sechi)
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