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IL DIRIGENTE

\TISTO il D.M. 20 maggio 1983;

\/ISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534;

\/ISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

\TISTO il D.P.R. 9 maggio 7994,n.487;
\/ISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;

\/ISTA la legge 15 maggio 7997,n,727;
\/ISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

\TISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato svlTa Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italtana, serie generale, tl' 23 dicembre 201.7 , n. 298;

\TISTO il D.D.n. 1625/201.9 del21/05/2019 iI cui awiso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data

21/05/2019, con il quale è indetta una procedura comparativa pubblica, Per titoli e colloquio, per

I,atttibuzione di n.1 contratto di collaborazione coordinat^ e continuativa per la posizione di Operational

Secretariat and Communication Management dei progetti del centro NRD

RITENUTO necessario nominare Ia commissione giudicatrice della selezione pubblica soPra

itchiamata;

DECRETA

La Commissione giud.icatrice della selezione pubblica, per titoli, bandita con D.D.n. 1'625/2019 del

2l / 05 /2019 il cui an iso è staro pubblicato sul sito di Ateneo in data 21 / 05 /2019, con il quale è indetta

una procedura comparutil'" p.rtbfca, per titoli e colloquio, per I'attribuzione di n.1 contratto di

collaborazione coordinata e coìtinuativa per la posizione di operational Secretariat and Communication

Management dei progetti del cenuo NRD è così composta:
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