
?l
Università degli Studi di Sassari
Dipartímento di Scienze umanistiche e sociali
vjate Roma, n. 151, O'7100 Sassari (Italy)
t +39 079 229871

f +39 079 229645

di p. scienze.u ma nistiche. socìa li@ pec.uniss .it
www.uniss.it

p.Ìva 00196350!)04

99?) del Xì5(oíl:)-olF5....... .4.& I?ao(eRep. n Prot. n.

Anno ?l3 TitoLo Ì
rì,t.tassJC

:l5 /(3
FascicoLo ,,15

ALLegat'i /

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauì-eaîìì emanato con DR 13 70 del
10/06/201 l prot. n. 16912;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Coììsiglio di Dipartiîììento di
Scienze Umanistiche e Sociali nella seduta del 13/06/2018 e pubblicato sul sito Internet
dell'Università di Sassari coîì Decreto Rep. n. 107/2018, Prot. n. 898 del 28/06/2018 e con scadenza
alle ore 13.00 del 09/07/2018, per l'assegnazione di n. l borsa di ricerca post lauream ai sensi deìla
normativa vigeììte ììell'ambito del Progetto di ricerca"Difusione e aumento Irnpact Factor riyista
Argumenta" - CUP J87G 17000080007 - Responsabile Scientifico: Prof. Massimo Dell'Utri;
VISTA la documentazione consegnata dalla Conìmissione giudicatrice, nomììata coìì D.D.D. Rep. n.
1 13/20 18, Prot. n. 95 7 del 09/07/20 18, in relazione alla pì-ocedura adottata per la selezioììe sopra citata
avvenuta in data l l/07/20 18, presso l'Aula Grazia Deledda del Dipaìtimento di Scieììze Unìanisticlìe e
Sociali, l piaììo di via Roma n. 15 ?, Sassari;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di coììflitto di interesse come previsto
dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/200?

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla commissio+ìe giudicatrice per la selezioììe riclìiaìnata in
prenìessa e diclìiara vincitrice la dott.ssa LORUSSO Ludovica (c.p. LRSLVC77P56D6?2X) che,
conìe si eviììce dai veì'bali della Commissioîìe, risulta essere pienamente meritevole a ricoprire il ruolo
richiesto dal bando.
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