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IL DIRETTORE  

 

 

VISTO il D.D.n.1523/2018 Prot. n. 39557 del 04/05/2018, il cui avviso è stato affisso all’albo di 

Ateneo in data 04/05/2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio  

per l’attribuzione di n.1 contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la posizione di 

Project Assistant nell’ambito dei progetti ILHAM-EC “Interuniversity Learning in Higher education 

on Advanced land Management” - Contractn.:2015-3284/001-001 e MAYA “Master in Agricultural 

and hYdrological Approaches to a better sustainable developoment” – Contract n.2017-2887/001-

001, presso il Nucleo Ricerca sulla Desertificazione. 

VISTO il D.D. n. 1749 prot. n. 44103 del 23/05/2018, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo 

in data 24/05/2018 con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di cui sopra ed è stata 

nominata vincitrice della selezione la Dott.ssa Federica Romano nata a Samedan il 05/06/1982. 

CONSIDERATO che la vincitrice ha formalmente presentato rinuncia presso gli uffici competenti di 

questa amministrazione prot. 45011 del 29/05/2018 

CONSIDERATO inoltre che l’ART 7 del bando pubblicato con D.D.n.1523/2018 Prot. n. 39557 del 

04/05/2018 prevede la formazione di una graduatoria di idonei e di attingere dalla stessa nell’ipotesi 

di rinuncia, recesso, impossibilità o altro impedimento. 

CONSIDERATO infine che dai verbali della procedura di cui sopra si evince che è risultata idonea 

alla selezione una seconda candidata. 

 

DECRETA 

 

ART.1 - È dichiarata vincitrice della selezione indetta con D.D.n.1523/2018 Prot. n. 39557 del 

04/05/2018, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 04/05/2018 per l’attribuzione di n.1 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la posizione di Project Assistant nell’ambito 

dei progetti ILHAM-EC “Interuniversity Learning in Higher education on Advanced land 

Management” - Contractn.:2015-3284/001-001 e MAYA “Master in Agricultural and hYdrological 

Approaches to a better sustainable developoment” – Contract n.2017-2887/001-001, presso il Nucleo 

Ricerca sulla Desertificazione, la Dott.ssa Ambra Ilaria Cincotti nata a Iglesias il 23/09/1984 con 

il punteggio di 66 su 100 a seguito della rinuncia della Dott.ssa Federica Romano nata a Samedan il 

05/06/1982 

 

 

Sassari, 30/05/2018 

IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo Roggero)     

                                                                                                     


