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IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.D. n. 122/2022 del 23/05/2022 - Prot. n. 893, con il quale è stata indetta la 

selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio per attività post-lauream di 

ricerca, per lo svolgimento delle attività di studio inerenti la ricerca “La realizzazione del Bilancio di 

sostenibilità dell’Ateneo di Sassari – Rapporto sulla didattica"; 

VISTO il Decreto del Direttore Rep. n. 156/2022 del 17/06/2022, Prot. 1145 con il quale sono 

approvati gli atti e dichiarato il vincitore della pubblica selezione della predetta borsa di studio, il 

Dott. Gianfranco Pischedda, nato ad Ozieri (SS) il 13/05/1990; 

VISTA la nota prot. n. 1157 del 17/06/2022 con la quale il Dott. Gianfranco Pischedda, 

vincitore della suddetta selezione, accetta la borsa di studio alle condizioni stabilite dal bando; 

 

             DECRETA: 

 

al Dott. Gianfranco Pischedda, nato ad Ozieri (SS) il 13/05/1990 C. F.: PSCGFR90E13G203O, è 

attribuita la borsa di studio, dell’importo di Euro 6.000,00 (seimila/00), per attività post lauream di 

ricerca, della durata di 6 mesi, con decorrenza dal 27/06/2022 e fino al 26/12/2022, per lo svolgimento 

delle attività di studio inerenti la ricerca “La realizzazione del Bilancio di sostenibilità dell’Ateneo di 

Sassari – Rapporto sulla didattica" - Responsabile scientifico Prof. Ludovico Marinò. 

La spesa riferita alla borsa di studio graverà sui fondi del budget del Dipartimento di Scienze 

economiche e aziendali - esercizio finanziario 2022, riferito al progetto di ricerca “Bilancio di 

sostenibilità dell’Ateneo” – Assegnazione 5Xmille – Prof. Ludovico Marinò – codice progetto U-

GOV: “5PERMILLE2020”. 

L’efficacia del presente incarico e la liquidazione del relativo compenso, è subordinata alla 

pubblicazione obbligatoria prevista dall’art. 15 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sul 

sito dell’Ateneo, nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

                                                                                                    Il Direttore                        

                                                                                                    Prof.ssa Lucia Giovanelli 
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