
 

   

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

www.uniss.it 

Dipartimento di Scienze 
Politiche, 

Scienze della Comunicazione e  

Ingegneria dell’Informazione 
 

 

Viale Mancini, 5 – 07100 Sassari 

gb.dore@uniss.it  
 

Tel.: +39. 079.228985  
Fax: +39. 079.228966 

Partita IVA 00196350904 

 

Sassari, 23/12/ 2015 

Rep. n. 152 

Prot. n. 1023 

                                                                  Anno 2015    Titolo VII     Classe 16     Fascicolo 16.1     Allegati 

 

OGGETTO 

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA «OSSERVATORIO 
SOCIALE SULLA CRIMINALITÀ IN SARDEGNA” FINANZIATO DALLA FONDAZIONE 
BANCO DI SARDEGNA  
 
– APPROVAZIONE ATTI 

 
 

Decreto n. 152/Concorsi 
 

LA DIRETTRICE 

 

Visto il DPR 11 luglio 1980 n. 382 art. 79; 

Vista la legge 13 agosto 1984 n. 476 “Norme in materia di borse di studio e dottorato di  

ricerca nelle Università” art. 4; 

Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398 “Norme in materia di borse di studio 

universitarie”; 

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo” art. 4 comma 6; 

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 (c.d. Legge Gelmini) art. 18, comma 5, punto f); 

Vista la Nota Circolare UPPA n. 33/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, art. 2 

comma f) ;  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 

07.12.2011, nella parte in cui dispone dell’assegnazione di borse di studio e di 

ricerca nell’ambito di programmi di ricerca scientifica sviluppati presso le strutture 

dipartimentali dell’Ateneo; 

Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream dell’Università degli Studi di 

Sassari emanato con D.R. n. 1370 del 10/06/2011; 



Vista la nota della Direzione Amministrativa del 03/03/2011, prot. n. 6307, in merito 

all’art. 18, commi 5 e 6, della legge 240 del 30 dicembre 2010, sottoscritta dal 

Magnifico Rettore;  

Visto  il Progetto di ricerca scientifica “Osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna” 

finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, Responsabile scientifico prof.ssa 

Antonietta Mazzette;  

Vista  la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 

Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione del 23 Settembre 2015, che ha 

autorizzato l’emanazione di un avviso di procedura comparativa pubblica per il 

conferimento di n. 1 borsa di studio per attività post lauream nel settore scientifico 

disciplinare SPS/11 (Sociologia dei fenomeni politici) nell’ambito del Progetto 

“Osservatorio Criminalità” finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, della 

durata di 6 mesi; 

Visto  il Decreto della Direttrice Rep n. 946/2015 (Prot. n. 138) di emanazione del bando 

riportato in epigrafe; 

Accertata la copertura finanziaria;  

Visti  i verbali della Commissione giudicatrice nominata con Decreto n.146 del 18 

dicembre 2015, prot. 1008;  

Accertata la regolarità degli atti 

 

DECRETA 

 

1. sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio 

per l’attribuzione di n. 1 borse di studio, della durata di (6) mesi e per un importo 

complessivo di euro 8.500,00 (ottomilacinquecento/00), nell’ambito del progetto di 

ricerca scientifica “Osservatorio sociale sulla criminalità in Sardegna” finanziato 

dalla Fondazione Banco di Sardegna; 

 

2. dichiara vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui al punto 1)  

il dott. Daniele Pulino (nato a Sassari il 17/06/1979, C.F. PLNDNL79H17I452A) 

 

 

 

 
        La Direttrice 
              Prof.ssa Antonietta Mazzette 
 
 
 

Il presente documento è stato firmato digitalmente il 23/12/2015 

 


