
 

 
 
D.D. Rep. 39/2015 

Prot. N.  811 del 8/07/2015 

Titolo VII Classe 1 Fascicolo  
 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA E FARMACIA 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica e Farmacia del 19 maggio 2015, con la quale 

sono stati previsti, tra gli altri, n. 2 contratti per Tutor disciplinare di Matematica nell’ambito del Progetto 

“UNISCO”; 

VISTO il Decreto Rep. 37/2015, Prot. n. 791 del 6/07/2015, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 contratto per Tutor disciplinare di 

Matematica nell’ambito del Progetto “UNISCO” per lo svolgimento di attività di tutoraggio disciplinare atte 

a favorire il superamento delle difficoltà d’inserimento universitario (scelte inadeguate, problemi 

d’inserimento in nuovi contesti, difficoltà a affrontare specifici percorsi di studio) e a cogliere le opportunità 

di un percorso di studi di livello universitario, nell’ambito del finanziamento P.O.R. Sardegna – F.S.E. 

2007/2013 – Obiettivo competitività regionale e occupazione, Asse IV – Capitale umano, linea di attività 

h.5.1, con scadenza 21 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 1, del bando di procedura comparativa, nel quale, per mero errore materiale, è 

indicato n. 1 contratto di tutor di Matematica in luogo di n. 2 contratti di tutor disciplinare di Matematica, 

così come previsto nella Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 maggio 2015;  

RITENUTO opportuno, in sede di autotutela, annullare il bando di selezione di cui al D.D. n. 37 del 

6/07/2015. 

 

DECRETA: 
 

ART. 1 – E’ annullato il D.D. Rep. 37, Prot. n. 791 del 6/07/2015,  con il quale è stata bandita una selezione 

pubblica per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 contratto per Tutor disciplinare di Matematica 

nell’ambito del Progetto “UNISCO” per lo svolgimento di attività di tutoraggio disciplinare atte a favorire il 

superamento delle difficoltà d’inserimento universitario, con scadenza 21 luglio 2015. 

 

ART. 2 – L’avviso del presente Decreto di annullamento sarà pubblicato sul sito web dell’Università degli 

Studi di Sassari.  

 

Sassari, 8 luglio 2015 

 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to Prof. Pierfranco Demontis 

 

 


