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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E SANITA’ PUBBLICA
Direttore del Dipartimento: prof. Giorgio La Nasa
Segretario Amministrativo: dott. Maurizio Loi
Monserrato (CA), 27/03/2020
Oggetto: Approvazione atti selezione SEL 04-2020 e conferimento di un incarico di lavoro autonomo per attività di
“Campionamento di superfici, acque, aria, matrici alimentari, convalida dei processi di lavaggio di tessili industriali, anche in
relazione alla ricerca e determinazione di Legionella” nell’ambito dell’attività commerciale svolta dal Laboratorio di Igiene
degli Alimenti del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, Responsabile Scientifico dott.ssa Valentina Coroneo.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
RICHIAMATO
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
RICHIAMATO
il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento;
RICHIAMATO
l’Avviso pubblico di selezione n. 04-2020 del 28/02/2020 (D.d.D. rep. n. 251/2020), per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo per attività di “Campionamento di superfici, acque, aria,
matrici alimentari, convalida dei processi di lavaggio di tessili industriali, anche in relazione alla ricerca e determinazione di
Legionella” nell’ambito dell’attività commerciale svolta dal Laboratorio di Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica, Responsabile Scientifico dott.ssa Valentina Coroneo.
RICHIAMATA
la D.d.D. rep. n. 395/2020 di nomina della Commissione giudicatrice;
RICHIAMATO
il verbale della Commissione giudicatrice in data 11/03/2020;
VERIFICATA
la regolarità della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’assegnazione dell’incarico di lavoro autonomo
di cui al bando di selezione n. 04-2020 del 28/02/2020 (D.d.D. rep. n. 251/2020).
ART. 2
E’ approvata la seguente graduatoria di merito:
Posizione
1°
ART. 3
27/04/1970.

Nominativo
Picci Rosalinda

Punteggio
80/100

Risultato
Vincitrice

E’ affidato l’incarico in premessa alla sig.ra Picci Rosalinda, nata a Quartu Sant’Elena (CA) il
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