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Allegati 
DISSUF - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI 
STUDIO - TITOLO DEL PROGETTO: 
"USINI RICOSTRUIRE IL PASSATO"  
CUP  J32F16002350004 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, 11. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 
Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi esterni di 
collaborazione; 
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento  dell'  n ottobre 2017 

con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
concorso per l'attribuzione di complessive n. 2 borse di studio per lo 
svolgimento di attività di ricerca inerenti il progetto suddetto con 
decorrenza del periodo di ricerca e di collaborazione al progetto: i 
febbraio 2018 — 30 aprile 2018 (3 MESI) per un importo 
complessivo per ciascuna borsa di euro 2.000,00 (duemila/oo) 
Visto il D.D.  Rep  n. 312/2017, prot. n. 1419 del 18/12/2017 con cui è 
stato emesso l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra; 
Visto l'art. 6 della procedura di cui sopra 
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am. 
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