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IL DIRETTORE DEL DIARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA
Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Sassari, ed in particolare l’art. 52 relativo al
conferimento di borse di studio nell’ambito di programmi di ricerca sviluppati dall’Università,
tramite fondi trasferiti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o da soggetti privati;
Considerato che il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica è Partner. n.4 del
Progetto T.R.I.G. - EAU – CUP: G96J16001250005 del Programma Operativo “Italia-Francia
Marittimo” 2014-2020 di cui è responsabile scientifico il prof. Gianfranco Sanna;
Visto che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca sono disponibili i fondi per l’attivazione
di n.2 borse di studio;
Vista la risoluzione del 22/11/2010 n. 120 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale che ha
disciplinato il trattamento fiscale delle borse di studio per attività di ricerca post-laurea non
subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca, di cui alla Legge n. 210 del 3 luglio 1998,
prevedendo - al pari delle borse per dottorato di ricerca - la non imponibilità ai fini Irpef ed
Irap e considerato che la normativa istitutiva della Gestione Separata dell’Inps prevede, come
principio generale, la non assoggettabilità delle borse di studio alla contribuzione
previdenziale;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/05/2020, con la quale, su richiesta del
responsabile scientifico, sono state approvate la messa a concorso di n.2 borse di studio dal
tema: Attività di ricerca sul modello di governance nell’ambito del progetto TRIGEAU
“Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico” finalizzata alla redazione del report finale e all’attuazione delle iniziative
online in programma;
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Accertata la copertura finanziaria a valere sul Progetto T.R.I.G. - EAU – CUP:
G96J16001250005 del Programma Operativo “Italia-Francia Marittimo” 2014-2020 di cui è
responsabile scientifico il prof. Gianfranco Sanna;
Visti i DD.PP.CC.MM. recanti le misure per il contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologiche del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale;
Visto il Decreto Rettorale rep. n. 747 del 4 marzo 2020, in ordine alla necessità di adottare in
questa fase di emergenza, idonee misure cautelative a tutela della salute pubblica e del sereno
funzionamento delle attività istituzionali dell’Ateneo;
Visto il D.R. rep. n. 836, prot. n. 32192 dell’11 marzo 2020, e il D.R. rep. n. 1115, prot. n. 38641
del 02/04/2020 con i quali nell’ambito delle misure di contenimento del virus Covid-19,
nell’emergenza, viene emanato il Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute
collegiali in modalità telematica;
Considerato che i provvedimenti di cui sopra, tra l’altro, sospendono le attività didattiche
anche nelle Università e promuovono l’utilizzo della modalità a distanza, anche per le
procedure concorsuali;
Considerato che l’efficacia dei DD.PP.CC.MM. è prorogata fino al 3 maggio 2020;
Visto il Bando di selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di n.2 borse di studio dal
tema: Attività di ricerca sul modello di governance nell’ambito del progetto TRIGEAU
“Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del Rischio
Idrogeologico” finalizzata alla redazione del report finale e all’attuazione delle iniziative online
in programma, Decreto n. 129/2020 Prot. n. 753 del 03/06/2020;
Visti gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui
trattasi, nominata con D.D. n. 154/2020 del 18/06/2020;
Accertata la regolarità degli atti:
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DECRETA
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n.2
borse di studio dal tema: Attività di ricerca sul modello di governance nell’ambito del progetto
TRIGEAU “Transfrontalierità, Resilienza, Innovazione & Governance per la prevenzione del
Rischio Idrogeologico” finalizzata alla redazione del report finale e all’attuazione delle
iniziative online in programma, Decreto n. 129/2020 Prot. n. 753 del 03/06/2020.

Art. 2 – Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1:
1) Dott. Bakary Coulibaly, nato a Anguelhok (Mali) il 22/12/1986
2) Dott. Pietro Frau, nato a Ginevra (Svizzera) il 09/07/1975

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Prof.ssa Paola Pittaluga)
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