
 
 

1 
 

Area Risorse Umane  

Ufficio Concorsi  
Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it 

Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: dott. A. Manzoni  
 

 

 

ALLEGATO N. 1 
 

 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca di mesi 
27, per lo sviluppo dei seguenti progetti di ricerca così individuati: profilo 1)  titolo del progetto di ricerca 
“Ricerca e analisi di buone pratiche per la valorizzazione della relazione identitaria fra musei e 
comunità di riferimento” con sede di svolgimento delle attività Sassari,  profilo 2) titolo del progetto di 
ricerca “Sperimentazione della messa a punto di ecosistemi di identità culturale attraverso azioni 
partecipate” con sede di svolgimento delle attività Nuoro, entrambi per l’Area Scientifica 11 – “Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche”, Macro-settore 11/B -  “Geografia”, Settore concorsuale 
11/B1 – “Geografia”, Settore Scientifico-disciplinare:  M-GGR/02 – “Geografia economico 
politica” e finanziati interamente dal Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per ciascun 
l’importo totale di € 53.550,00 (cinquantatremilacinquecentocinquanta/00) a valere sui fondi del progetto 
“RACINE Rete in Azione per Conservare e Valorizzare il patrimonio e l’IdeNitità culturalE (RACINE)” 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V A Italia Francia Marittimo 2014-2020, 
codice U-Gov: “RACINE_MARIOTTI”, CUP: J84I19001120006, responsabile scientifico Prof. 
Gavino MARIOTTI, bandita con D.R. 2704, prot. n.104511 del 20/09/2019, ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 16 ottobre 2019 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 22 Ottobre 2019 alle ore 10:00 presso la Sez. Culture del Territorio situato al piano 
terra del palazzo Ciancilla del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, Via Roma 151, 07100 
Sassari. 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
 

 

mailto:mlcucci@uniss.it
http://www.uniss.it/ateneo

