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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 16'8 del 9 ìììaggio 1989;

VISTO il Regolaiììento per l'Aììììììinistrazione, la Finanza e la Coììtabilità dell'Università di Sassari;

VISTO il Regolaìììento di Ateneo per le Borse di Studio Post-laureaììì enìanato con DR 13 70 del

10/06/201 l prot. I]. 16912;

VISTO il Bando di selezioììe peì- titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipartimento di

Scienze Umaììistiche e Sociali nella seduta del 07/03/2018 e pubblicato sul sito Internet

dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 29/20 18 - Prot. 352 del 09/03/2018 e con scadenza alle

ore 13.00 del 23/03/2018, per l'assegnazione di n. l borsa di ricerca post laureaììì ai sensi della
iìornìativa vigeììte ììell'anìbito dell'accordo di collaboi-azioììe con il Conmiìe di Osilo per la

progettazione e attuazioììe dell'azioììe inììììateriale 'Acquisizione, catalogazione, divulgazione opere

religiose" del Progetto pilota?Terra di monasteri, Chiese, Monumenti" - CUP E34Gl3000050006 -

Responsabile Scientifico Prof. Gavino Mariotti;

VISTA la documentazione consegììata dalla Coìììmissioiìe giudicatrice, noìììiììata con D.D.D. Rep. n.

41/2018, Prot. n. 448 del 23/03/20 18, in ì-elazioììe alla procedura adottata peì- la selezione sopra citata

avvenuta in data 27/03/20 18 ììell'Aula Lessiììg del Dipaitiìììento di Scieììze Unìaiìisticlìe e Sociali, via
Roìììa n. 151- 07100, Sassari;

ACCERTATA l'iììsussistenza di situazioììi, anclìe poteiìziali, di conflitto di iììteresse conìe previsto
dall'aìt. 53, conìma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla comìììissioiìe giudicat+-ice per la selezione richiamata ìn
prenìessa e dichiara viiìcitore il dott. CARIA Marco (C.F. CRAMRC76HO7A198M) clìe, conìe si
evince dai verbali della Coìììmissioììe, risulta essere pienaìììente ìneritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal bando.
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