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Candidati profilo francofono 
1. LOI Michela nata a Nuoro il 28/03/1991 

~uniss 

Candidati profile ispanico 
1. CROBU Fabrizio nato a Ghilarza ii 16/02/1987 

Art.2 Sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa di cui allart. 1: 

Art.I Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio per 
il reclutamento di n° 4 studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Universita degli 
Studi di Sassari (n. 2 studenti in possesso almeno della conoscenza delle lingue inglese e 
spagnola- profilo ispanico, e di n. 2 studenti in possesso almeno della conoscenza delle lingue 
inglese e francese- profilo francofono ), per lo svolgimento di attivita di orientamento, 
monitoraggio e assistenza agli studenti interessati alle azioni di mobilita internazionale previste 
dai Programmi Erasmus plus e Ulisse, nell'ambito dei fondi destinati al potenziamento <lei servizi 
agli studenti, bandita con D.D. n.157 del 23 settembre 2016; 

DECRETA 

ACCER TA TA la regolarita degli atti; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice; 

VIS TI gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 

VISTO il bando di selezione pubblica per il reclutamento di 11° 4 studenti iscritti al Dipartimento 
di Giurisprudenza dell'Universita degli Studi di Sassari per lo svolgimento di attivita di 
orientamento, monitoraggio e assistenza agli studenti interessati alle azioni di mobilita 
internazionale previste dai Programmi Erasmus Plus e Ulisse, nell'ambito dei fondi 
destinati al potenziamento dei servizi agli studenti. 
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