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VISTA
VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

VISTE
VISTA

VISTA

IL RETTORT,

1la legge 9 maggio 1989, n. 168;
jLl Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive mod.ifiche ed
rintegrazioni;
l.a Legge 30.12.2010,n,240, ed in particolarel'art.2, comma l,lettera n);
lo Statuto d,:ll'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n.
12845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nellaGazzetta Uff-rciale n, 298 del
:Z3ll2l201l, supplemento orclinario n. 275, e s.m.e i., ed in pa.rticolare
l'arl. 27;
il D.R, rep. n. 2413 del 25.09.2015 relativo all'avvio della procedura
pubblica di selezione per I'attribuzione dell'incarico di Direttore
(3enerale, così come previsto dall'art. 27 dello Statuto;
le domande pervenute alla data di scadenza del 13.10.2015 ore 121;

la delibera del Senato Accademico in data 26 ottobre 2075, con la quale
esprime parere favorevole all'incarico di Direttore Generale al dott.
Guido Croci:
la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2,015, con
la quale su lproposta del Rettore, si è attribuito l'incarico di Direttore
(ienerale al dott. Guido Croci per due anni. (l .11.2015-3I.10.2017);

DECRETA

Il dott. Guido Croci è nominato Direttore Generale dell'Università
degli StuLdi di Sassari, a decorrere dal 1o novembre 2015 e sino al 31 ottobre 2011.

Il Rettore
(pr of . M as simo Carpínell',)
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