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 IL DIRETTORE GENERALE  
 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, all’art. 19 lett. e), che apporta modifiche all’art. 22, comma 3, 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consentendo di conferire o rinnovare assegni di ricerca di durata 
inferiore ad un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di 
progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale; 
Visto il D. R. n. 3195, prot. n. 115402 del 14/09/2021 con il quale è stata indetta la procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 un assegno di ricerca della durata di 
12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Accessibilità, Sicurezza 
Attrattività e Resilienza dello spazio pubblico urbano” per l’Area 08 – “Ingegneria civile e 
Architettura”, Macro-settore 08/F – “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, Settore 
Concorsuale 08/F1 – “Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, Settore Scientifico 
Disciplinare ICAR/21 – “Urbanistica”, per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a € 23.800,00 (euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi nell’ambito dei 
progetti: “Piano Integrato Riordino Urbano Comune di Atzara” codice ugov: “ATZARA_CASU” e “Bando 
competitivo Fondazione di Sardegna progetto Prof.ssa Congiu- Linee Guida Per il miglioramento di sicurezza e autonomia 
nell' uso a piedi della città” con codice Ugov: “FDS2017CONGIU”, e la responsabile scientifica dell’assegno 
di ricerca è individuata nella Prof.ssa Alessandra CASU, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della 
legge 30/12/2010, n. 240.  
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo Rep. n. 
Rep. 259/2021 prot. 1592 del 07/10/2021 con cui viene nominata la Commissione giudicatrice della 
procedura di cui sopra; 
Visti i verbali dalla Commissione giudicatrice redatti rispettivamente nelle sedute del 8ottobre 2021 (rep. 
verbali n. 395/2021 con prot. n. 130246 del 11/10/2021) e del 14 ottobre 2021 (rep. verbali n. 401/2021 
con prot. n. 132855 del 15/10/2021);  
Accertata la regolarità formale degli atti; 
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        D E C R E T A 
 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 un assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del 
seguente progetto di ricerca: “Accessibilità, Sicurezza Attrattività e Resilienza dello spazio 
pubblico urbano” per l’Area 08 – “Ingegneria civile e Architettura”, Macro-settore 08/F – 
“Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale”, Settore Concorsuale 08/F1 – “Pianificazione e 
progettazione urbanistica e territoriale”, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 – “Urbanistica”, per 
un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 23.800,00 
(euro ventitremilaottocento/00) a valere sui fondi nell’ambito dei progetti: “Piano Integrato Riordino Urbano 
Comune di Atzara” codice ugov: “ATZARA_CASU” e “Bando competitivo Fondazione di Sardegna progetto 
Prof.ssa Congiu- Linee Guida Per il miglioramento di sicurezza e autonomia nell' uso a piedi della città” con codice 
Ugov: “FDS2017CONGIU”, e la responsabile scientifica dell’assegno di ricerca è individuata nella 
Prof.ssa Alessandra CASU, bandita con D. R. n. 3195, prot. n. 115402 del 14/09/2021, ai sensi dell’art. 
22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240.  
 
Art. 2 – È dichiarata vincitrice della procedura comparativa di cui all’ art. 1: 

    Dott.ssa Valentina TALU, con punti 98 su 100. 
 
 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

                                              (Prof. Marco BRESCHI) 
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