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D.R. n. 2/2019 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
VISTO  lo Statuto del GSSI, emanato con Decreto MIUR 15 luglio 2016, e in particolare l’art. 14; 
VISTO il Decreto MIUR 30 marzo 2017, recante la Determinazione del trattamento economico dei 

direttori generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale per 
il quadriennio 2017-2020; 

VISTO l’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore Generale del GSSI, pubblicato 
il 3 ottobre 2018 (prot. 2815/2018); 

VISTE   le domande pervenute; 
VISTA  la proposta formulata dal Rettore in Consiglio di Amministrazione di nominare Direttore 
Generale la Dott.ssa Simonetta Negrini, dirigente a tempo indeterminato dell’Università degli Studi 
di Cagliari; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2018 di conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Simonetta Negrini per un biennio a far data dal 1° 
gennaio 2019; 
VISTA la nota Prot. 3853 del 17 dicembre 2018 con cui l’Università di Cagliari esprime il proprio 
nulla-osta a che la  la Dott.ssa Simonetta Negrini prenda servizio presso il Gran Sasso Science 
Institute a far data dal 1° gennaio 2019 nelle more della adozione degli atti formali di collocamento 
in aspettativa senza assegni; 
 

DECRETA 
 

1- L’incarico di Direttore Generale del Gran Sasso Science Institute per il periodo 01/01/2019 
– 31/12/2020 è conferito alla Dott.ssa Simonetta Negrini, dirigente a tempo indeterminato 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

2- Il relativo rapporto di lavoro verrà definito con apposito contratto di diritto privato, ai sensi 
della normativa vigente. 

3- Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione. 
 
L’Aquila, 2 gennaio 2019 
 
 

Il Rettore 
Prof. Eugenio Coccia 
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