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IL DIRETTORE

VISTA la legge ìì. 168 del9 ìììaggio 1989;

VISTO il Regolaìììento per l'Aìnìììiììistrazione, la Finaììza e la Contabilità dell'Università di Sassari
approvato COlì D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream enìanato con DR 13 70 del
10/06/201 l prot. n. 16912;
VISTA la delibera del Coììsiglio del Dipaîtiìììeììto del 06/06/20 17;
VISTO il Baììdo di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Coììsiglio di Dipaìtinìeììto di
Scienze Uìnaììisticlìe e Sociali nella seduta del 06/06/2017 e pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. 1]. 64/2017 - Prot. 681 del 19/06/2017 e con scadenza alle

ore 13.00 del 30/06/2017, per l'assegnazione di n. l borsa di studio post laureaììì nell'ambito del
Progetto di ricerca dal titolo "Divorzio all 'itaiiana " - Bando Capitale Umano ad Alta Qualificazione
Legge regionale 7 agosto 2007, n.7 - COD. CRP 64 - CUP J72Fl6000410007 - Respoììsabile
Scientifico dott.ssa Antonella Camaì-da;

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, ììonìinata con D.D.D. Rep. ìì.
7?/744, Prot. n. 744 del 03/07/2017, in relazioììe alla procedura adottata per la selezione sopra citata
avvenuta in data 1 0/07/20 17 presso l'Aula Grazia Deledda del Dipartiìììento di Scienze Uìììanisticlìe e
Sociali, via Roma n. 151 - 07100 Sassari;

ACCERTATA l'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse coìììe previsto
dall'aìt. 53, comìna 14, del decreto legislativo 165/2001
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DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla comiììissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa e dichiara vincitore il dott. Davide Mariani (c.p. MRNDVD85P19E281H) che, conìe si
evince dai verbali della Coìììmissione, risulta essere pieììaìììente meritevole a ricoprire il l-L?OIO
riclìiesto daì bando.
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