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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Fiììanza e la Contabilità dell'Università di Sassari;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con DR 13 70 del
10/06/201 l prot. n. 16912;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipaîtimento di
Scienze Umanistiche e Sociali nella seduta del 07/03/2018 e pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 73/2018 - Prot. 629 del 24/04/2018 per l'assegnazione
di n. 1 borsa di ricerca post lauream nell'ambito della Convenzioììe di ricerca ed attività scientifiche
fra il Comune di Tula e il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari per
la ricerca e la valorizzazione dell'area archeologica di Sa Mandra Manna nel territorio di Sassari -
CUP J1 3C 17000100004 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Anna Depalmas;

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n.
75/20 18, Prot. n. 658 del 07/05/2018, in relazione alla procedura adottata per la selezione sopra citata
avvenuta in data 09/05/2018 presso l'Aula Clìomsky del Dipaîtimento di Scienze Umanistiche e
Sociali, via Roma n. l 51, 07100, Sassari;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto
dall'aìt. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Coìnmissione giudicatrice per la selezione riclìiamata in
preìnessa e dichiara vincitrice la dott.ssa Noemi Fadda (C.F.FDDNMO85T69F979F) che, coìììe si
eviììce dai verbali della Comìnissione, risulta essere pienamente ìneritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal bando.
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