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Direttore Pro! Francesco Atzeni

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 53D del 21.07.2015

APPROVAZIONE ATTI
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n? 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa,
di cui al Bando n. 14D/2015, D.D. n. 33D del 26.06.2015, per l'esecuzione della seguente attività:
"realizzazione tramite GIS, di un modello "predittivo" per l'individuazione dei villaggi in età preistorica,
collegati con 15 necropoli a domus de janas. Restituzione grafica, previa verifica sulle mappe e sul terreno
(nei casi di studio) ed eventuale implementazione delle informazioni, dei dati archeologici, geomorfologici,
geologici, idrografici", Responsabile Scientifico Prof. Giuseppa Tanda

IL DIRETTORE
VISTA

VISTA

la Disposizione Direttoriale n° 330 del 26.06.2015 relativa alla selezione pubblica Bando
140/2015, per soli titoli, per il conferimento di n° 1 incarico di collaborazione coordinata
continuativa, della durata di mesi di 4 mesi e dell'importo di € 5.000,00 lordi esclusi gli
oneri a carico dell'Ateneo, per la prestazione su indicata da attivare nell'ambito del progetto
di ricerca della prof. Giuseppa Tanda, "Cultura visuale preistorica: le domus de janas
decorate", finanziato dalla RAS L.R. 7/07.
la 0.0. n. 490 del 03.07.2015 con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la selezione in'argomento;

ESAMINATI gli atti della procedura selettiva
DISPONE
ART. l

Con la presente disposizione sono approvati gli atti della procedura di espletamento della
selezione per titoli per il conferimento di N. 1 incarico di collaborazione coordinata e
continuativa nell'ambito del progetto di ricerca della prof. Giuseppa Tanda voce COAN
A.15.01.02.03.01.01, RlCRAS_2012_TANDA, CUP F7IJII001400002

ART. 2

E' approvata la sotto indicata graduatoria generale di merito:

Candidato
ERBI'
ROSANNA

ART. 3

ART.4

Voto
Laurea

Tesi di
laurea

24

30

Altri
titoli

Esperienza

Pubblicazioni

5

5

TOTALE

64

Alla dott.ssa Erbì Rosanna, vincitore della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferito l'incarico per la prestazione sopra indicata.
Responsabile Scientifico Prof. Giuseppa Tanda. L'incarico della durata di mesi 4 e
dell'importo di € 5.000,00 lordi esclusi gli oneri a carico dell' Ateneo dovrà
concludersi entro 120 giorni dalla data di attribuzione.
La spesa graverà sulla voce COAN A.15.01.02.03.01.01, RlCRAS_2012_TANDA, CUP
F7IJl 1001400002.
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