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IL DIRETTORE

VISTA ?a Legge n. 168 del 9 maggio 1989;

VISTO il Regolaìnento per l'Aiììiììinisti-azione, la Finanza e la Contabilità de]l'Università di Sassari;
VISTO il Regolanìeììto di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream eìnanato con D.R. 13 70 del
10/06/201 1, Prot. n. 16912;

VISTO il Baììdq di selezione per titoli e colloquio, gpprovato dal Consiglio di Dipaîtimento di
Scìenze Umanistiche e Sociali nella seduta del 07/03/2018 e pubblicato sul sito Interiìet
dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 71/20 18 - Pi-ot. 622 del 23/04/2018 per l'assegnazione
di n. 1 borsa di ricerca post laureanì ììell'ambito della Convenzione tra il Dipartiìììento di Scíenze
Umanistiche e Sociali dell'Univeì-sità degli Studi di Sassari e l'lstituto Superiore Regionale
Etììografico di Nuoro (I.S.R.E.) per il finaììziamento di n. l borsa di studio e ricerca avente ad oggetto
il completaìììento del riordino e della catalogazione dei ì'nateriali deleddiaììi di proprietà dell'?.S.R.E.CUP J81118000520002 - Responsabíle Scieiìtifico Prof. Aldo Maria Morace;

CONSIDERATO clìe il giorno 07/05/20 18, alle ore 13 :OO, sono scaduti i termini per la preseììtazioì'ìe
delle domande di partecipazione alla selezione di cui trattasi
DECRETA

La costituzione della Comnìissione giudicatî-ice per la procedura comparativa di cui sopra:
- Prof. Marco Manotta

Presidente

- Dott. Giovanni Strinna

Componente

- Dott.ssa Loredana Salis
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