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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

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

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

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento del 03/05/201 7;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipartinìento di
Scienze Umanistiche e Sociali nella seduta del 03/05/2017 e pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari con D.D.D. Rep. n. 56/2017 - prot. n. 539 del 1 1/05/2017 e con scadenza
alle ore 13.00 del 22/05/2017, per rassegnazione di n. 1 borsa di studio post lauream nell'ambito del
Progetto di ricerca dal titolo "The role of chromatic accentuation in perceptual organization.' visual,
cognitive and biological impiications", CUP J82F16000690007, voce di spesa Short-term contract -
Responsabile Scientifico Prof. Baingio Pinììa;

VISTA la documentazione consegnata dalla Conììnissioììe giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n.
59/20 17 - Prot. n. 584 del 22/05/20 17, in relazioîìe alla procedura adottata per la selezione sopra citata
avvenuta in data 23/05/20?7 presso lo studio del Prof. Baingio Pinna, situato presso il 2º piano del
PaÌazzo Ciancilla, P.zza Conte di Moriana, sede del Dipaìtimento di Scienze Umanistiche e Sociali,
via Roma n. 151 - 07100 Sassari.

ACCERTATA l'iiìsussisteììza di situazioììi, anche poteììziali, di conflitto di iììteresse come previsto
dall'aìt. 53, comma ì4, del decì-eto legislativo 165/2001

dV uììiss

D.. 1 .-1: 1



DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione richiamata in
premessa e diclìiaì-a vincitrice la dott. Paola Pinna (C.F. PNNPLA69H66I4520) che come si eviììce
dai verbali della Coìnmissione risulta essere pienamente meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal
bando.

Il Direttore

Prof. Aldo Maria Moracerof. Aldo

Prof.ssa Simonetta Sanna

Vicedirettore
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