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" A t" t" a Musicale e Coreutica
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- Alta Formazione r IS le ,

Accademiadi BelleArti "Mario Sironi" - Sassari

IL PRESIDENTE
Visto il progetto intitolato "ART LAB NET" - Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia
Francia Marittimo 2014 -2020;
Vista la delibera del Consiglio Accademico del Il gennaio 2016 concernente l'approvazione del
progetto;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2016 concernente
l'approvazione del progetto;

Vista la convenzione interpartenariale prot.315/A5c del 19/01/2017;

Vista la nota prot.n.5545/al b del 26/09/2016 della RAS che comunica che il suddetto progetto è
stato accolto positivamente;

Visto l'avviso di selezione pubblica, prot. n. 2911 dell'8.6.2017, per soli titoli, per il conferimento
di un incarico professionale concernente le attività di consulenza per la definizione di modelli
economico-gestionali per un incubatore d'impresa del settore dell'artigianato artistico
nell'ambito del progetto Art Lab Net;

Visto il Decreto di nomina della Commissione, prot. n. 3425 del 4 luglio 2017, così composta.
Prof.ssa Giuseppa Tanda: presidente; Prof. Raimondo Motroni: componente; Prof. Daniele Dore:
componente;
Visto il verbale della procedura di selezione pubblica, prot. n. 3827 del 02.08.2017, redatto dalla
suddetta commissione

•
DECRETA

l'approvazione della seguente graduatoria:
1 Francesca Mereu;
2 Giuseppe Demuro;
3 Marcello Bina;

• di individuare la Dott.ssa Francesca Mereu quale destinataria della proposta di contratto
avente ad oggetto un incarico professionale concernente le attività di consulenza per la
definizione di modelli economico-gestionali per un incubatore d'impresa del settore
del~'artigianato artistico nell'ambito del progetto Art Lab Net , per un compenso lordo
pan ad euro 3.500,00 da far gravare sui fondi comunitari stanziati per il progetto;

• la presente determina verrà pubblicata all'albo pretorio dell'istituzione e sul sito internet
della stessa.


