
Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento tecnologico e Terza missione 
 

Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi 
gpc@uniss.it 

 
          Rep. n. _______________ Prot. n. _______________   del   _____________________   Allegati _______ 

Anno ___________     Titolo ___________     Classe ___________     Fascicolo ____________________ 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica 
Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 
VISTO D.D.G. n. 2214/2020 Prot. n. 88318 del 24/07/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 24/07/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post lauream dal titolo: “Supporto alle attività di 
disseminazione dei risultati del progetto attraverso la mappatura dei portatori di interesse e l'attivazione 
degli appositi contatti, supporto nella preparazione delle attività che UNISS implementerà in 
collaborazione con Laore per gli Open Door Days, Workshops”; 
 
VISTI i verbali del concorso; 

DECRETA 

ART.1 - D.D.G 2214/2020 Prot. n. 88318 del 24/07/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 24/07/2020 con il quale è stata indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post lauream dal titolo: “Supporto alle attività di 
disseminazione dei risultati del progetto attraverso la mappatura dei portatori di interesse e l'attivazione 
degli appositi contatti, supporto nella preparazione delle attività che UNISS implementerà in 
collaborazione con Laore per gli Open Door Days, Workshops” 

 
ART.2 – E’ dichiarata vincitrice della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto la 
Dott.ssa Chiara Ceseracciu con il punteggio di 79 su 100. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                               (Dott. Cristiano Nicoletti) 
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