UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dipartimento Agraria
Decreto n. 145/2018 del 16.04.2018
Prot. n. 688

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011,
pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e
modificato con D. R. n. 324 del 10.02.2014, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014;
VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi
di Sassari, emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013;
VISTO il D.D. n. 97/2018, Prot. n. 495 del 23.03.2018 con il quale è stata indetta la selezione pubblica
per il reclutamento di n. 2 studenti iscritti ai corsi di Laurea o ai corsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di
Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, che dovranno svolgere attività di orientamento, monitoraggio e
assistenza per le mobilità internazionali degli studenti (outgoing e incoming) previste dai Programmi LLP
Erasmus/Erasmus Plus e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n. 3/2009 “Potenziamento servizi agli studenti” –
Finanziamento periodo marzo 2018 - dicembre 2018;
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 122/2018, Prot. n. 617, del
09.04.2018;
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
candidati, ai sensi della normativa vigente;
ACCERTATA la regolarità degli atti;

DECRETA
ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, bandita con D.D. n. 97/2018, Prot. n. 495 del
23.03.2018, per il reclutamento di n. 2 studenti iscritti ai corsi di Laurea o ai corsi di Laurea Magistrale del
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, che dovranno svolgere attività di orientamento,
monitoraggio e assistenza per le mobilità internazionali degli studenti (outgoing e incoming) previste dai
Programmi LLP Erasmus/Erasmus Plus e Ulisse, nell’ambito dei fondi LR n. 3/2009 “Potenziamento servizi
agli studenti” – Finanziamento periodo marzo 2018 - dicembre 2018.
ART. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione pubblica di cui all’art.1:
1. Lisa DEIANA
2. Rita USALA
3. Valentina PUDDU
4. Antonella Gavina PISANU

punti 28 su 30;
punti 20 su 30;
punti 18 su 30;
punti 17 su 30.

ART. 3 – Sono dichiarati vincitori della selezione pubblica di cui all’art.1:
1. Lisa DEIANA
2. Rita USALA

con punti 28 su 30;
con punti 20 su 30;

F.to IL DIRETTORE
(Prof. Antonio Luigi PAZZONA)

