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-

IL DIRETTORE
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011 e pubblicato
sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011;
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari
emanato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;
Visto il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del 10/06/2011
prot. n. 16912;
Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 08 ottobre 2011;
Visto Progetto di ricerca “Sperimentali. Le donne nel cinema di ricerca dalle origini ai giorni d’oggi” - L.R.
15/2006, art. 16, comma 3. Contributi a organismi pubblici e privati per la realizzazione di progetti per “Studi
e ricerche”. Esercizio finanziario 2019” – CUP J84I19003290002 - Responsabile Scientifico: Prof.ssa Lucia
Cardone;
Vista la delibera del 25/06/2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con la quale è
stata approvata la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post lauream ai sensi
della normativa vigente sul Progetto suddetto, per un periodo di n. 5 mesi a partire presumibilmente dal mese
di luglio 2020, e un importo complessivo di euro 6.000,00 a gravare sui fondi del Progetto su indicato;
Visto il Bando di selezione pubblicato sul sito Internet dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 108/2020
- Prot. 763 del 03/07/2020, per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca post lauream nell’ambito del Progetto di
ricerca “Sperimentali. Le donne nel cinema di ricerca dalle origini ai giorni d’oggi”;
Vista la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice, nominata con D.D.D. Rep. n. 113/2020,
Prot. n. 797 del 15/07/2020, in relazione alla procedura adottata per la selezione sopra citata avvenuta in data
17/07/2020 in modalità telematica;
Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse come previsto dall’art. 53,
comma 14, del decreto legislativo 165/2001

DECRETA
la regolarità delle procedure adottate dalla commissione giudicatrice per la selezione richiamata in premessa e
dichiara vincitore il dott. Valerio MOCCIA (C.F.: MCCVLR89R07F839M) che, come si evince dai verbali
della Commissione, risulta essere meritevole a ricoprire il ruolo richiesto dal bando.

Il Direttore
Prof. Aldo Maria Morace
f.to Aldo Maria Morace
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