DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N.48 del 21 ottobre 2014
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI

SELEZIONE N. 19/2014
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività di supporto alla ricerca, nell’ambito del progetto
Sardegna-Lombardia – Impiego di Pannelli a Messaggio Variabile, responsabile scientifico Ing. Gianfranco Fancello. .
ATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Con il presente atto il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
;
VISTO
l’avviso pubblico n. 19/2014 Prot. 24535/ del 06.10.2014 con il quale è stata indetta la selezione per
titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per “supporto all’analisi e
gestione dei dati provenienti dai rilievi sui pannelli a messaggio variabile localizzati in Brescia.
Supporto per la stesura dei documenti finali e all’elaborazione delle informazioni testuali e
numeriche acquisite in sede di rilievo. Supporto alla rendicontazione tecnica del Progetto”;
VISTO
lo stesso avviso pubblico con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione in
argomento;
VISTi
i verbali della Commissione giudicatrice della selezione riunitasi in data 20 e 21 ottobre 2014

CONFERISCE
al Dott. Antonio Mura

.
, risultato vincitore della selezione, l’incarico avente per oggetto: “supporto all’analisi e
gestione dei dati provenienti dai rilievi sui pannelli a messaggio variabile localizzati in Brescia. Supporto per la stesura
dei documenti finali e all’elaborazione delle informazioni testuali e numeriche acquisite in sede di rilievo. Supporto alla
rendicontazione tecnica del Progetto”;
Ai sensi dell’art.17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, l’efficacia dell’affidamento
dell’incarico è subordinata al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
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