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Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca della durata di mesi 12, presso il Dipartimento di 
Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione dell'Università degli Studi 
di Sassari, per l'Area scientifica 11- Scienze Storiche, Filosofiche, 
Pedagogiche e Psicologiche — Settore concorsuale 11/bl Geografia — SSD 
GGR/02 Geografia economico-politica - progetto  "Territorial Impact 
Assessment  della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su 
base  place evidence,  per la valutazione di  policy  rivolte allo sviluppo della  
green economy  in aree interne e periferie metropolitane" — 
PRIN2015 Titolare e Responsabile Scientifico  prof.  Giuseppe Scanu 

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE 
TITOLI E L'ESAME DEI CANDIDATI 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, n. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura 
comparativa pubblica per il conferimento degli incarichi per Assegni 
di Ricerca; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 
2018 con la quale è stata richiesta alla Amministrazione Centrale 
Universitaria la pubblicazione di una Procedura comparativa, per 
titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della 
durata di mesi 12, presso il Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e 
della Formazione dell'Università degli Studi di Sassari per l'Area 
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scientifica 11- Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche 
- Settore concorsuale 11/bl Geografia — SSD GGR/02 Geografia 
economico-politica - progetto  "Territorial Impact Assessment  della 
coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base  place 
evidence,  per la valutazione di  policy  rivolte allo sviluppo della  green 
economy  in aree interne e periferie metropolitane" - 

Visto il D.R.  Rep.  3518 prot. n. 101035 del 31/10/2018 con cui è 
stato emesso l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra 
e con scadenza il giorno 23/11/2018; 

Visto l'art. 4 della procedura di cui sopra "Nomina della 
Commissione giudicatrice e prove d'esame" 

NOMINA LA SEGUENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 
VALUTAZIONE TITOLI E L'ESAME DEI CANDIDATI  

Prof.  Giuseppe Scanu 	Presidente 
Prof.ssa Caterina Madau 	Componente 
Prof.ssa Valeria Panizza 	Segretario 

Il Direttore  
Prof.  Marco Milanese 
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