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IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 168 del 9 ìììaggio 1989;

VISTO il Regolanìento per l'Amìììinistrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Uììiversità di Sassari;

VISTO il Regolainento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato coîì DR 13 70 del
10/06/2011 prot. îì. 16912;

VISTO il Bando di selezione per titoli e colloquio, approvato dal Consiglio di Dipaìtimeììto di
Scienze Unìanisticlìe e Sociali nella seduta del 09/05/2018 e pubblicato SL?I sito Iììternet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 1 16/2018 - Prot. 963 del 10/07/2018 per l'assegnazione
di n. 1 borsa di ricerca post la?ireaììì nell'ambito del Progetto "NUR WAY Percorsi, Interazione,
Immagini.' un paradigma innovativo per ia fruizione dei siti nuragici? - CUP J81Ìl8000510002 -
Respoììsabile Scientifico: Prof.ssa Anna Depalìììas;

VISTA la documentazione consegììata dalla Comnìissioììe giudicatrice, nomiììata con D.D.D. Rep. n.
124/2018, Prot. n. 1018 del 20/07/2018, iìì ì-elazioììe alla procedura adottata per la selezioììe sopra
citata avvenuta iìì data 23/07/2018 presso l'Aula Grazia Deledda del Dipartimento di Scienze
Unìanisticlìe e Sociali, via Roma ìì. 151, 07100, Sassari;

ACCERTATA l'iììsussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse coìne previsto
dall'art. 53, comma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA

la regolarità delle procedure adottate dalla Comìnissione giudicatrice per la selezione richiaìììata in
prenìessa e dichiara vincitrice la dott.ssa Loredana Francesca TEDESCHI (C.F.
TDSLDN68M70H50 12) che, coìììe si eviììce dai verbali della Commissione, risulta essere pienamente
ìììeritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal baììdo.
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