Decreto n. 11/10
Prot.n. 211 del 16/02/2010
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento
degli incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 novembre 2006, e in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lg.s. n. 165/01 così come modificato dall’art. 32, comma 1,
del DL 223/06 convertito con la Legge n. 248/06;
Vista la delibera del Consiglio del Centro Autonomo di Spesa del 28/10/2009 che ha
autorizzato l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per titoli per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale per le attività previste
nell’ambito del “Coordinamento tecnico-scientifico e sviluppo operativo nell’ambito della
collaborazione tra facoltà di Architettura e Provincia di Sassari - Ufficio del Piano e
Laboratorio per i Centri Storici”;
Visto il D.D. n. 20/09, prot. n. P.876 del 1° dicembre 2009, con il quale è stata bandita la
procedura selettiva di cui trattasi;
Visti gli atti della commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti di ammissione e
per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, nominata con D.D. n. 2
del 11/01/2010;
DECRETA:

Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli per il
conferimento di n. 2 incarichi di prestazione d’opera professionale per le attività previste
nell’ambito del “Coordinamento tecnico-scientifico e sviluppo operativo nell’ambito della
collaborazione tra facoltà di Architettura e Provincia di Sassari - Ufficio del Piano e
Laboratorio per i Centri Storici” il cui avviso è stato pubblicato sul sito web della Facoltà di
Architettura e dell’Ateneo;
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1
seguenti candidati:

•

Profilo professionale A (ambito della pianificazione territoriale):

ing. SATTA Monica, nata a Cagliari il 10/02/1980
•

Profilo professionale B (ambito del recupero dei centri storici):

ing. PILI Alessandra, nata a Cagliari il 09/02/1979.
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