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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolaìnento per l'Aììììììinistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari;

VISTO il Regolamento di Ateììeo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con DR 13 70 del

10/06/2011 prot. n. 16912;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipaìtiìììeììto di
Scienze Umanistiche e Sociali ììella seduta del 10/Ol/2018 e pubblicato SLII sito Internet

dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 13/2018 - Prot. 179 del Ol/02/2018 e coiì scadeiìza alle

ore 13.00 del 14/02/2018, peì- l'assegnazione di iì. 1 borsa di ricerca post lauì-eaiìì ai sensi della

nonììativa vigente nell'aìììbito del Pì-ogetto di ricerca?PERARES - Public Engagement With Research
And Research Engagement With Society" finanziato dall'unione europea - CUP J8 ìJlOOOl600006 -
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Vargiu;

VISTA la documentazione consegnata dalla Commissioììe giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n.
22/20 18, Prot. n. 243 del 14/02/2018, in relazioiìe alla procedura adottata per la selezione sopra citata
avvenuta in data 22/02/2018 neHo studio del Prof. Andrea Vargiu presso il Dipaìtiineiìto di Scienze
Umanistiche e Sociali, II piano del Palazzo Ciancilla, Piazza Conte di Moriaììa n. 8 - 07100, Sassari;

ACCERTATA l'insussisteììza di situazioììi, anclìe potenziali, di conflitto di iiìteresse come previsto
dall'aìt. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

Ia regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione richiaìììata in
pi-eiììessa e diclìiara vincitrice la dott.ssa GH?BELLIN? Valentina (C.F. GHBVNT87E541452C) che,
conìe si evince dai verbali della Commissione, risulta essere pienaìììente meritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal baì'ìdo.
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