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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 ìììaggio 1989;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari
approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream eìììanato con DR 13 70 del
10/06/201 1 prot. n. 16912;

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 1 5/ 12/20 15;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella
seduta del 15/12/2015 e pubblicato sul sito Internet dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n.
11/2016, Prot. n. 63 del 18/Ol/2016 e con scadenza alle ore 13.00 del 29/Ol/2016, per l'assegnazione
di n. l borsa di studio post lauream nell'ambito del Progetto di Ricerca "La programìnazione
dell'offerta sanitaria sulla base dell'analisi spaziale strutturata dei bisogni di salute della popolazione
del Nord Sardegna", Unità Operativa 2 Resp. Scientifico Prof. Gavino Mariotti;

VISTA la documentazione coììsegnata dalla Commissioîìe giudicatrice, nominata con DDD l 6/2016
del 29/Ol/2016, in relazione alla procedura adottata per la selezione sopra citata avvenuta in data
03/02/2016 presso la sede del Dipaìtimento di Scienze Umanistiche e Sociali, nello studio della Prof.
Sanna stabile P. Ciancilla, Piazza Conte di Moriana, 07100 Sassari;

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

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione riclìiamata in
preìnessa, e dichiara viììcitrice della Borsa ricerca nell'ambito del Progetto di ricerca La
programmazione dell'offerta sanitaria suila base dell'analisi spaziale strutturata dei bisogni di salute
della popolazione del Nord Sardegna" la dott.ssa Silvia Carrus C.F. CRRSLV80A69?452R clìe coìììe
si evince dal verbale della comnìissione risulta essere pieììameiìte ìììeritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal bando.
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