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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolanìento per l'Amministrazione, la Finaììza e la Contabilità dell'Uììiversità di Sassari;

VISTO il Regolaìììento di Ateneo per le Borse di Studio Post-laureaììì enìanato con DR 13 70 del
10/06/2011 prot. n. 16912;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Coììsiglio di Dipartimento di
Scienze Unìanistiche e Sociali ne??a seduta del 07/03/2018 e pubblicato sul sito Internet
dell'Uììiversità di Sassari con Decreto Rep. ìì. 49/2018 - Prot. 474 del 27/03/2018 per l'assegnazione
di ìì. 1 borsa di riceì-ca post laureaììì nell'aìììbito del Progetto di ricerca "La programmazione
dell'offerta sanitaria sulla base dell'analisi spaziale strutturata dei bisogni di saiute della popolazione
nei Nord Sardegna" - CUP J82F 16000180007 - Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Fausto Piana;

VISTA la documentazione consegnata dalla Coìììmissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. ìì.
60/20 18, Prot. n. 527 del 06/04/20 18, in ì-elazione alla procedura adottata per la selezione sopra citata
avveììuta in data 09/04/2018 presso la Biblioteca della Sezione di Igieiìe del Dipaìtimento di Scienze
Mediche Clìirurgiclìe e Speriìììeiìtali, via Padre Manzella n. 4 (I piano), 07100, Sassaì-i;

ACCERTATA l'iììsussistenza di situazioni, aiìclìe potenziali, di conflitto di iììteresse coìììe previsto
dall'art. 53, coiìììììa 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETÀ

Ia regolarità delle procedure adottate dalla Coììììììissione giudicatrice per la selezione riclìiaìnata in
preinessa e dichiara viììcitrice la dott.ssa Erica Mura (C.F.MRURCE86B42A192V) che, conìe si
evince dai verbali della Coììììììissione, risulta esseì-e pieiìaìììeiìte ìneritevole a ricoprire il ruolo
riclìiesto dal bando.
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