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IL RETTORE

la legge r9 ottobre 199,9, î.517c;

la legge 3o dicemìbre 2io1o, \,,24o,art. z. comma r. lett. q);

lo statuto <lell'un.iversità d_ep;li studi di sassari ernanalto con r)..R. n. zg45del 7 dicembre 2o1r, pubblicato nella Gazzet"tit. uificieùe ". ,óCta"rz3/tzlzot (s'pplemernto ordinario n. 2.,25) ed,in partic'lare I'z*rt. 3rl
iJ D'R' n. 1o3o del 6 nraggio zo16, con il quale è stato nominato il \trucleo
di valutazi.ne, per il trieniio zot6lzorg al sensi dlell'art. 3r derllo statuto;

la nota in data 9 novemb_re 2016, con i[ quale il prof. Riccar,ro Marseili,
comunica cli rron poler far parte del ì{ucleo di'VahLtazircnr: <iel nostro
Ateneo per inc,cmpatib,ilità con l'Ateneo cli appartenenz';

la delibera <lel Consiglio di Arnministrazirf,ne in data 4 rnaggio ',zctt6,cc,n la
guale sono rstati designati i componenti del Nucleo dit,raliriazione ai sensi
dell'art. 3r clell,o Statut,c;

Prc,t. n. 3 e b olii ii*t li ít \1 ?,, c; I 6
Titrlo

Fas cicc,lc

del Nuclero di
dell'arrt. 3r r:lello
mergg;ìro zotgr) in

DECRETA:

La dott.ssa chiarra p'ollina è nominata comp.nentevalutazione, per lo scorcio der triennio zor6l,.iotg ai sensi
statuto, (a decorrere dallet data clel presente decreto e sino al 6
sostituzione del prof. Rir:cardo Marselli.

Il R,ettore
( prof. Massimo Carpi.nelli)
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