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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

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, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

Visto  il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il 

conferimento delle borse di studio post lauream; 

Visto   il DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165”;  

Visto   il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 

06 ottobre 2011;  

Visto l’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/01 e successive modificazioni; 

Accertata  l’inesistenza di graduatorie utili; 

Vista           la delibera del Consiglio del Dipartimento con la quale si è autorizzato il Bando di 

selezione per titoli ed esame per l’assegnazione di una borsa di studio per “attività di analisi, studio 

e ricerca con particolare riferimento al tema del progetto degli spazi per l’apprendimento  per  lo  

sviluppo  degli  aspetti  architettonici  e  urbani  dei contesti di riferimento” bandita con D.D. 

n.46/2020 prot. n  245 del 28/02/2020, i cui termini sono scaduti in data 13 Marzo 2020.  
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Considerata  la necessità di avvalersi della collaborazione di n. 1 unità di personale, dotate di 

idonei requisiti per lo svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca Legge 

7 2017 “Scenari, strategie e azioni per contrastare lo spopolamento e la marginalità 

delle aree interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali” di cui 

il prof. Arnaldo Cecchini è responsabile scientifico; 

Accertata  la copertura finanziaria ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, su finanziamenti extra FFO, a gravare sui fondi 

LR72017DADUCECCHINI; 

Visto              il Bando, Decreto n. 46/2020, prot. n. 245 del 28/02/2020; 

Vista              la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei 

requisiti di ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di 

cui trattasi, i cui termini di partecipazione sono scaduti in data 13 marzo 2020 alle 

ore 13.00;  

Visti  gli atti della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di 
cui trattasi, nominata con D. n. 85, prot. 425 del 31/03/2020;  

Accertata  la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Art. 1 -  Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per soli titoli per 

l’assegnazione di una borsa di studio dal tema:  “attività di analisi, studio e ricerca con particolare 

riferimento al tema del progetto degli spazi per l’apprendimento  per  lo  sviluppo  degli  aspetti  

architettonici  e  urbani  dei contesti di riferimento”; 
Art. 2 –   Viene dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art 1: 

1) Dott. Fabrizio Pusceddu nato a Cagliari il 12.01.1984 

 

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