
 
 

 

Prot. n.  1819  del 15/06/2022  

Rep. 402 Anno 2022  

Classe VII  Titolo 1 Fascicolo VII/1 Allegati 0 

 

IL DIRETTORE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato 

sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e modificato con D. 

R. n. 324 
del 10.02.2014, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 

VISTO il Regolamento per le Borse di Studio post-lauream dell’Università degli Studi di Sassari, emanato 

con D.R. n. 1370 del 10.06.2011; 

VISTO il D.D. n. 309/2022,Prot. n. 1408 del 18.05.2022, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 

mesi 8 (otto) e un importo di € 6000 (euro seimila/00), per lo svolgimento della seguente attività: 

“FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT E FINANCIAL REPORTING” nell’ambito del progetto 

EWA-BELT del quale è responsabile la Prof.ssa Giovanna Seddaiu presso il Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Sassari. 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 174/2022, Prot. n. 890 del 05.04.2022; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al candidato, 

ai sensi della normativa vigente; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 

 
Art.1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 8 (otto) e un importo di € 6000 (euro 

seimila/00), per lo svolgimento della seguente attività: “FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT E 

FINANCIAL REPORTING” nell’ambito del progetto EWA-BELT del quale è responsabile la Prof.ssa 

Giovanna Seddaiu presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari. 
 

Art.2 –E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art. 1: 

: 

  Punteggio 

Titoli 

/40 

Voto 

prova 

orale 

/60 

Totale 

Punti 

Ilaria CUCCU 13.2 44 57.2/100 

Simona  SOLINAS 7.1 37 44.1/100 

 

Art.3 E’ dichiarata vincitrice della procedura di cui trattasi la candidata: 

- Dott.ssa Ilaria CUCCU, = OMISSIS =, con punti 57.2 su 100. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 
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