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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n, 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 
VISTO il D.D.G n. 1849/2017  del 26/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 26/06/2017, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli per 
l’attribuzione di 1 contratto di prestazione d’opera professionale nell’ambito del progetto 
ICEBERG per il profilo di “Technical Project Manager” per lo svolgimento di attività di 

implementazione progettuale, team management; monitoraggio delle attività di progetto e 
Reporting, networking, rappresentanza e costruzione di partnership. da svolgersi per conto 
dell’Università degli Studi di Sassari. 
RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica sopra 
richiamata; 
 

DECRETA 
 
La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli, bandita con D.D.G.  n. 
1849/2017 del 26/06/2017, il cui avviso è stato pubblicato sul tipo di Ateneo in data 
26/06/2017, per il profilo di “Technical Project Manager” per lo svolgimento di attività di 

implementazione progettuale, team management, monitoraggio delle attività di progetto e 
Reporting, networking, rappresentanza e costruzione di partnership, da svolgersi per conto 
dell’Università degli Studi di Sassari è così composta: 

 
Presidente                Esperto della materia            Prof.  Sergio Babudieri 
Componente            Esperto della materia           Prof.ssa Ivana Maida 
Componente           Esperto della materia            Prof. Giordano Madeddu 
 

La Commissione, per l’espletamento delle procedure concorsuali, si riunirà il giorno 17 
luglio 2017 alle ore 10:00 presso palazzo di Malattie infettive. 

 
Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane. 
 

Il Dirigente 
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(Dott. Attilio Sequi) 


