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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;

Vista la delibere del Consiglio di Dipartimento che ha autorizzato l’emanazione di un

avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1

contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata massima di mesi 2, per

l’attività di orientamento, monitoraggio e assistenza per le mobilità internazionali degli

studenti previste dai programmi LLP Erasmus e Ulisse: coordinamento ed assistenza

agli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale per la predisposizione

dei progetti individuali di mobilità ed i relativi Learning Agreements/Training Agreements;

accoglienza e tutorato per gli studenti stranieri Erasmus SMS ed SMP incoming;

Accertata la  copertura  finanziaria  su  finanziamenti  extra  FFO,  a  gravare  sui  fondi

MIGLDIDARCH-RAS2018;

Visto il Bando, Decreto n. 292/2018 del 12/10/2018;

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 22 ottobre 2018 alle  ore

13.00;

Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa

di cui trattasi, nominata con D. n. 299 del 22/10/2018; 

Accertata la regolarità degli atti;

DECRETA

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio
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per l’attribuzione di n. 1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata

massima  di  mesi  2,  per  l’attività  di  orientamento,  monitoraggio  e  assistenza  per  le

mobilità  internazionali  degli  studenti  previste  dai  programmi  LLP  Erasmus  e  Ulisse:

coordinamento  ed  assistenza  agli  studenti  impegnati  nei  programmi  di  mobilità

internazionale  per  la  predisposizione  dei  progetti  individuali  di  mobilità  ed  i  relativi

Learning  Agreements/Training  Agreements;  accoglienza  e  tutorato  per  gli  studenti

stranieri Erasmus SMS ed SMP incoming;

 Art. 2 –  Viene approvata la seguente graduatoria di idonei:

Nome Punteggio
Meloni Elisa G 58/100
Pintus Andrea 52/100
Ibba Gabriele 51/100
Ledda Andrea 47/100
Giola Pietro 45/100

Viene dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all’art 1:

- Dott.ssa Elisa Giuseppa Meloni, nata ad Alghero il 27/11/1985

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
                                                     (Prof.ssa Paola Pittaluga)
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