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IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del
01/02/1995, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTI

i D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi dell’uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari;

VISTO

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università
degli Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 maggio 1997, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 - serie generale e successive
modificazioni e integrazioni;

VISTO

il D.M. 3.11.1999, n. 590, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli atenei“, e il successivo D.M. 270/2004 di modifica;

VISTO

il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005
- Fondo per il sostegno dei giovani;

VISTO

il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari
e, in particolare, l’art. 11;

VISTO

l’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90, protocollo n.
2017-r_sardeg 11-02-00-0013324, sottoscritto in data 28 settembre 2017, tra
l’Università degli Studi di Sassari, l’Università di Cagliari e la Regione Autonoma
della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
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Informazione, Spettacolo e Sport, Direzione della Pubblica Istruzione – per la
realizzazione della proposta progettuale a valere sul POR Sardegna 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo tra scuole e
istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di
orientamento all’iscrizione universitaria o equivalente, anche in rapporto alle
esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP J89G17000640002;
VISTA

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 26.05.2020;

ACCERTATA la copertura finanziaria che graverà sul fondo Sostegno Giovani - tutorato;
VISTO

il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 124/2020 Prot. 587 del 29/05/2020 con il
quale è stata bandita una selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di
n. 3 studenti per attività di tutorato:
DECRETA
La commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito con il D.D.D.
Rep. n. 124/2020 Prot. 587 del 29/05/2020, per la predisposizione di una graduatoria di n.
3 studenti per attività di tutorato è così composta:
Prof.ssa Formato Marilena
Prof.ssa Crosio Claudia
Prof. Dessì Daniele

Presidente
Componente
Segretario

La commissione è convocata, in modalità telematica attraverso la piattaforma Teams,
il giorno 12 giugno 2020 alle ore 15,00.
Il Direttore
Prof. Pier Luigi Fiori
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PIER LUIGI FIORI
O = non presente
C = IT

2

