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DISSUF - PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER 
L'ATTRIBUZIONE DI N. i BORSA DI STUDIO - TITOLO 
DEL PROGETTO: 
"Monitoraggio e valutazione dell'impatto socio-territoriale 
della comunicazione istituzionale" 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE 

IL DIRETTORE 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 

Visto lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream dell'Università 
degli Studi di Sassari, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 marzo 2011 e 23 
marzo 2011; 

Visto il progetto di ricerca "Monitoraggio e valutazione dell'impatto 
socio-territoriale della comunicazione istituzionale" di cui al finanziamento 
della Regione Autonoma sardegna RASCOMPUBBLIS e di cui è 
responsabile scientifico la prof.ssa Antonietta Mazzette 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 7 marzo 2018 con la 
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per 
l'attribuzione di complessive n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di 
attività di ricerca inerenti il progetto suddetto, così precisate: 

N. 1 Borsa di Studio "  "Monitoraggio e valutazione dell'impatto 
socio-territoriale della comunicazione istituzionale" 
Decorrenza del periodo di ricerca e di collaborazione al progetto: MAGGIO 
2018 — DICEMBRE 2018 (8 mesi) per un importo complessivo di euro 
16.000,00 (sedicimila/00) 
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Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione - sul Fondo "RASCOMPUBBLIS" 
- Responsabile Prof.ssa Antonietta Mazzette 

Visto l'art. 6 della procedura di cui sopra 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice 

DECRETA 

ART. 1 - sono approvati gli atti della selezione richiamata in premessa; 

ART. 2 — è dichiarata vincitrice: la Dott.ssa Sara Spanu 

SC
ve 

 

F.to la Direttore  
Prof.  Marco Milanese 
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