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IL DIRIGENTE 
 
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 e ss.mm;  

  
VISTO il D.D. n. 169/2018 Prot. n. 3622 del 19/01/2018, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di 
Ateneo in data 22/01/2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per 
l’attribuzione di una Borsa di Ricerca dal titolo “Analisi bibliografica e raccolta dati per la 

valutazione alla propensione al rischio da cambiamenti climatici nel territorio della Sardegna”  

nell’ambito del progetto “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”  

 

DECRETA  

 ART.1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 
169/2018 Prot. n. 3622 del 19/01/2018, il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 
22/01/2018, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione 
di una Borsa di Ricerca dal titolo “Analisi bibliografica e raccolta dati per la valutazione alla 

propensione al rischio da cambiamenti climatici nel territorio della Sardegna”. 

ART.2 È dichiarata vincitore della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto il Dott. 
Massimiliano Ventroni nato a Budoni il 27/11/1981 con il punteggio di 65,7 su 100.   

  
  
Sassari, 06/02/2018 IL DIRIGENTE  

(Dott. Attilio Gaetano Sequi)  
 

 


		2018-02-06T23:36:52+0000
	SEQUI ATTILIO GAETANO




