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Allegati 

Oggetto: Selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 studente -  tutor  
finalizzata all'incentivazione delle attività di tutorato, da destinarsi allo 
sportello  Erasmus  - A.A. 2018/2019. 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE 

Il Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 
2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. del 23/12/2011 n. 298, serie 
generale e successive modificazioni e integrazioni; 

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 

Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli Ordinamenti 
didattici universitari"; 

Visto il D.M. 3 novembre 1999 n.590, " Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli atenei", così come modificato dal 
D.M. 22 ottobre 2004 n. 270; 

Vista la Legge 2 dicembre 1991 n. 390 "Norme sul diritto agli Studi 
Universitari"; 

Visto il Regolamento dell'Università degli Studi di Sassari che disciplina le 
forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi 
dall'Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
30 giugno 1993 e modificato dal Senato Accademico nella seduta del 21 
giugno 2011, ai sensi dell'art. 13 della Legge succitata; la nota dell'Ufficio 
Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari, prot. n. 17920 
del 26/02/2018 titolo III fascicolo IV con la quale viene comunicata la 
ripartizione dei fondi per l'istituzione e/o il potenziamento degli sportelli  
Erasmus  presso i Dipartimenti dell'Ateneo per il periodo marzo 2018 - 
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‘criZE  oE  

IL  DIRETTORE  DEL DIPART 
Prof. Marco Milanese 

dicembre 2019 a valere sulla L.R. n. 3/2009 "Potenziamento servizi agli 
studenti", in ottemperanza agli indirizzi del Comitato  Erasmus  di Ateneo; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2018, che ha 
autorizzato la pubblicazione della presente selezione pubblica; 

Vista la circolare INPS n. 133 del 21 luglio 2003; 

Visto che con la procedura di selezione pubblica effettuata per il 
reclutamento di n. 3 studenti  tutor  con bando prot. 209 dell'8 marzo 2018 
sono stati reclutati soltanto n. 2 studenti  tutor  

Considerata l'utilità e la necessità di avvalersi e di ricoprire quindi il posto 
non assegnato di n. 1 studente-tutor  per l'incentivazione delle attività di 
tutorato, da destinarsi all'istituendo sportello  Erasmus  del Dipartimento di 
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi di 
Sassari; 

Visto il D.D. prot. 370 del 19 aprile 2018 con cui è stato emesso l'avviso di 
procedura comparativa pubblica di cui sopra; 

Visti gli atti della procedura comparativa ed i verbali della Commissione 
giudicatrice, nominata con D.D. prot 441 del 15 maggio 2018 e riunitasi a 
Sassari presso lo studio della prof.ssa Maria Grazia Melis nel Dipartimento 
di Storia scienze dell'uomo e della formazione per la verifica dei requisiti 
di ammissione, la scelta dei criteri di massima per la valutazione 
comparativa e la valutazione dei titoli e del colloquio; 

Accertata 	la regolarità dei verbali redatti dalla Commissione 
giudicatrice; 

Accertata 	l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 

DECRETA 

ART. 1 - sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 

ART. 2 - è dichiarata vincitrice della selezione la studentessa Eleonora  
Dore  
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