D.R. n. 649

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Interventi per favorire il rientro di docenti e ricercatori in Sardegna
fondi regionali 2008 - Nomina nuovo vincitore a seguito di rinuncia

IL RETTORE

VISTA

la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lettera f., che
prevede stanziamenti per la promozione di occasioni di rientro nell’Isola di
docenti e ricercatori sardi che abbiano maturato importanti esperienze
professionali all’estero;

VISTI

gli atti della selezione, nell’ambito del finanziamento previsto dalla L.R.
5 marzo 2008, n. 3, finalizzata alla stipula di n. 2 contratti per attività di
ricerca della durata di 2 anni, con eventuale rinnovo per altri 2 anni, a favore
di docenti e di giovani ricercatori ed esperti sardi impegnati all’estero da
almeno un triennio in attività di ricerca, indetta con D.R. n. 7 del 12 ottobre
2009, pubblicato nell’albo e sul sito dell’Ateneo in data 21 ottobre 2009;

VISTO

il D.R. n. 534 del 5 luglio 2010 con cui è stata approvata la graduatoria di
merito della selezione suindicata, e dichiarati vincitori i primi due candidati:
1. Porcu Patrizia – 2. Farris Sara Rita;
N.

Nominativo

Punti

1

Dott. Porcu Patrizia

96.6/100

2
3
4
5
6
7
8

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

95.0/100
91.0/100
86.6/100
84.4/100
84.4/100
76.6/100
66.3/100

Farris Sara Rita
Atzeni Maurizio
Pisanu Augusta
Locci Emanuela
Miscali Monica
Usai Maria Raimonda
Schirru Fabio

VISTA

la lettera di rinuncia al contratto della Dott.ssa Farris Sara Rita, seconda
classificata in graduatoria, pervenuta in data 31 agosto 2010;

RAVVISATA

la necessità di scorrere nella predetta graduatoria per attribuire l’incarico al
terzo classificato, sul posto lasciato vacante dalla Dott.ssa Farris Sara Rita;

DECRETA

ART. UNICO

Per i motivi esposti in premessa, viene dichiarato vincitore della selezione
suindicata, il candidato classificato terzo in graduatoria:
Dott. Atzeni Maurizio

con punti 91.0/100

Cagliari, 16 settembre 2010
F.TO

IL RETTORE
Prof. Giovanni Melis

