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IL DIRETTORE
Visto

lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. del 07/12/201 1, in
G.U. Suppl. ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/ 12/2011 ;

Visto

il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università

degli Studi di Sassari;
la nota dell'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Sassari,
Vista
Prot. n. 18982 del Ol/08/2016, di assegnazione dei fondi al Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali per il potenziamento degli sportelli Erasmus;
Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 3 studenti, dotati di idonei requisiti

per lo svolgimento delle attività previste dal bando;
Visto

Îl Bando di selezione Decreto Rep. n. 72/2016 - Prot. n. 693 del 08/09/2016 per il

reclutamento di n. 3 studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali 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 dal Programma Erasmus+ e Ulisse,
nell'ambito dei fondi LR n. 3/2009 ?Potenziamento servizi agli studenti? Finanziamento periodo settembre 2016 - agosto 201 7;
Visti

gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;

Visti

i verbali della Commissione giudicatrice;
la regolarità degli atti

Accertata

DECRETA

Art. 1- E' approvata la seguente graduatoria di merito della Selezione pubblica per il reclutamento
di n. 3 studenti iscritti ai corsi -di laurea del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
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 dal Programma
Erasmus+ ªe Ulisse, nell'ambito dei fondi LR n. 3/2009 "Potenziamento servizi agli studenti" Finanziamento periodo settembre 2016 - agosto 2017, bandita con Decreto Rep. n. 72/2016 - Prot. n.
693 del 08/09/2016:

Tipologia A
1 . Udassi Simone
2.FioriAlba
3.MarrocuSilvia
4. FaddaMaddalena
5. Fraschini Laura
6.MarrasPìera
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punti 80
punti79
punti77
punti 70
punti 69
punti63
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Tipologia B
1. Turnu Giorgia
2. Fiori Alba
3. Sini Marika
4. Caria Laura

punti 75
punti 74
punti 72
punti 66

Aìt. 2 - Sono dichiarati vincitori della Selezione pubblica di cui all'art. l:
- Udassi Simone per la TipologiaA
- Fiori Alba per la Tipologia A
- Turnu Giorgia per la Tipologia B

Il Direttore

(Prof. Gavino Mariotti)
F. to Gmino Mariotti
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