Decreto n. 10/10
Prot.n.
184 del 15/02/2010
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di
Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1997 – serie generale e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Pianificazione del 30/09/2009, che ha
autorizzato l’emanazione di un avviso di selezione pubblica per titoli finalizzato al conferimento di un
contratto di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento di attività di sviluppo del software per la
gestione e monitoraggio delle carriere degli studenti della Facoltà;

Visto il D.D. n. 13/09, prot. n. P755 del 30 ottobre 2009, con il quale è stata bandita la procedura selettiva di
cui trattasi;
VISTI gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi,
nominata con D.D. n. 1 del 23/11/2009;8
VISTO il verbale della suddetta commissione giudicatrice;
ACCERTATA la regolarità degli atti;
DECRETA:
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa selezione pubblica per titoli
finalizzato al conferimento di un contratti di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento di attività di
sviluppo del software per la gestione e monitoraggio delle carriere degli studenti della Facoltà;
il cui avviso è stato pubblicato sul sito web della Facoltà di Architettura e dell’Ateneo;
Art. 2 – E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione comparativa di cui
all’art. 1:
Dott. Giovanni GIGANTE, nato a Treviso il 07/02/1968.
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