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Sassari, 20/12/2017  

OGGETTO: Bando di concorso per la procedura comparativa 
pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. n. 2 contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa per le attività di supporto alla 
Direzione del DiSSUF per la gestione organizzativa, logistica e 
amministrativa dell'Offerta Formativa e dei servizi alla didattica 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, n. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 8 Novembre 
2017 con la quale è stata approvato il Bando di concorso per la 
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione 
di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa per le attività 
di supporto alla Direzione del DiSSUF per la gestione organizzativa, 
logistica e amministrativa dell'Offerta Formativa e dei servizi alla didattica 

Visto il D.D. n. 296/2017, prot. n. 1335 del 2/12/2017 COri cui è stato 
emesso l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra; 

Visto l'art. 5 della procedura di cui sopra 

NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
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SELEZIONE COMPARATIVA DELLE DOMANDE  

Prof. Luigi Matt 
Prof. Alessandro Soddu 
Dott. Mario Tocci  

Presidente 
Componente 
Segretario 

Il Direttore  
prof.  Marco Milanese  
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