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DISSU - ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER
ATTIVI A DI RICERCA - TITOLO DEL PROGETTO:
"Antol s gia dei Dannati dell'Asinara"
Apprr • azione atti e nomina vincitori
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA,
CIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE
Visto 1 Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari;
Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream dell'Università
degli St di di Sassari, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Ammini trazione rispettivamente nelle sedute del 16 marzo 2011 e 23
marzo 2 l 11;
Visto i progetto di ricerca "Antologia dei Dannati dell'Asinara"
di cui a finanziamento Progetto: DOCASINARA2016_MILANESE - CUP
J82F16 01060001 e di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco
Milanes
1 delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 gennaio 2019 con la
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per
l'attribu ione di complessive n. 2 borse di studio per lo svolgimento di
attività i i ricerca inerenti il progetto suddetto;

Vista

la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia,
Scienze dell'Uomo e della Formazione - sul Fondo
DOCASINARA2016_MILANESE - CUP J82F16001060001 - Responsabile
Scienti co il Prof. Marco Milanese
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Visto il Bando emanato dal Dipartimento Storia Scienze dell'uomo
dell'Uo o e della formazione prot. 114 del 4 febbraio 2019 con scadenza il
giorno 1 febbraio 2019
Accert ta la regolarità del verbale in data 25 febbraio 2019 redatto
dalla C 11 mmissione giudicatrice per la valutazione dei candidati
nominat con Decreto prot. 208 del 25 febbraio 2019
Accert ta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitt • di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs.
165/20
DECRETA
ART.
- Sono approvati gli atti della selezione richiamata in
premes a;
ART. 2 — La Commissione stila la seguente graduatoria finale:
Candidato
Simone Cicale,
Francesco Manconi

Punteggio
85/100
85/100

Vincitore selezione
Vincitore selezione

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof Marco Milanese
v
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