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ALLegati/

IL DECANO

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipaîtimento del 13/ 12/20 16 ;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipaìtimento di
Scienze Umanistiche e Sociali nella seduta del 13/12/2016 e pubblicato sul sito Interììet
dell'Univeî-sità di Sassari con Decreto Rep. n. 4/2017 - prot. n. 33 del 13/Ol/2017 e con scadeììza alle
ore 13.00 del 23/Ol/2017, per l'assegnazione di n. 2 borse di studio post lauream îìell'ambito della
tenìatica di studio e ricerca dal titolo "Coìììunità territoriali ad approccio riparativo" - Responsabile
scientifico Prof. Patrizia Patrizi;

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissioîìe giudicatrice, nominata coìì DD Decano
8/20 17 del 24/O/20 17, in relazione alla procedura adottata per la selezione sopra citata avvenuta in data
26/Ol/2017 presso la sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, nell'aula Grazia
Deledda, Via Roìììa, 1451, 07100 Sassari;

VISTA la nìancanza dei requisiti di accesso da paìte dei tre candidati sulla base dell'art. 2 del bando
sopra citato;

DECRETA

Ia regolarità delle procedure adottate dalla coìnmissione giudicatrice per la selezione riclìiamata in
premessa e dichiara che non si può procedere all'attribuzione delle borse previste dal bando.

Il Decano

Prof.ssa Siìnonetta Saììna
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