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ALLEGATO N. 1 
 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 
mesi 24,  presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 09 
“Ingegneria Industriale e dell’Informazione”, Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di Elaborazione delle 
Informazioni”, Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di Elaborazione  delle Informazioni”, 
nell’ambito del  Progetto di ricerca dell'Università degli Studi di Sassari di cui è Responsabile la Prof.ssa Anna 
DEPALMAS «NUR_WAY. Percorsi, interazione, immagini: un paradigma innovativo per la fruizione dei siti 
nuragici» (CUP J81I18000510002) - azioni cluster “TOP-DOWN”, finanziato con fondi POR FESR 2014/2020 - 
ASSE PRIORITARIO I “RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E 
INNOVAZIONE, per lo sviluppo del progetto dal titolo: “Sviluppo di paradigmi innovativi digitali per la fruizione dei 
siti nuragici”, Responsabile scientifico il Prof. Enrico GROSSO, afferente al Dipartimento di Agraria, bandita con 
D. R. n. 2139, prot. n. 57773 del 26/06/2018, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 
2010, n.  240. 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 18 luglio 2018 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 23 luglio 2018 alle ore 12,00 presso l’Aula Cervantes, Dipartimento Scienze 
Umanistiche e Sociali, primo piano, Via Roma 151 – Sassari. 

 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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