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RETTIFICA AL BANDO DI SELEZIONE DI 4 STUDENTI PER ATTIVITÀ TUTORIALI 

INTEGRATIVE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI, 

SEDE DI OLBIA, DELLA DURATA DI N. 150 ORE PER SINGOLO STUDENTE TUTOR D.D. 

n. 121/2019 

IL DIRETTORE 

 
VISTO il bando per la selezione di n. 4 studenti per attività tutoriali integrative presso il 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, sede di Olbia, della durata di 150 

ore per singolo studente tutor, pubblicato in data 17 aprile 2019 – D.D. n. 121/2019; 

CONSIDERATO che l’art. 4 del bando in oggetto stabilisce che il colloquio di selezione è fissato per il 

giorno 21 maggio 2019 alle ore 15:00 e che lo stesso giorno il Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali sarà sottoposto alla visita delle CEV e, pertanto, molti 

docenti che insegnano ad Olbia dovranno essere presenti presso la sede di Sassari 

del Dipartimento; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’art. 4 del bando in oggetto, posticipando la 

data del colloquio di selezione dal 21 maggio 2019 al giorno 24 maggio 2019 alle ore 

15:00; 

DECRETA 

Art. 1 – Il D.D. n. 121 del 17 aprile 2019 è modificato come di seguito specificato: 

Nell’art. 4 dove è indicato: 

“Il colloquio si terrà il giorno 21 maggio 2019 alle ore 15:00 ……..” 

leggasi: 

“Il colloquio si terrà il giorno 24 maggio 2019 alle ore 15:00 ……..” 

 

Tale variazione verrà pubblicizzata sul sito del Dipartimento. Inoltre, i candidati che hanno presentato 

domanda, saranno informati direttamente. 

 

Art. 2 – Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al D.D. n. 

121 del 17 aprile 2019. 

 
 
                   Il Direttore  
           (F.to Prof. Ludovico Marinò) 


