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Decreto Rep. n. ____
Prot. n. ___ del 07/10/2021

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA,
DESIGN E URBANISTICA
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n.
2845 del 07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275
alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di
organizzazione delle università e in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b,
relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, comma 1,
lettera c;
Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è
emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento del 23 giugno 2021 con la
quale si richiede di procedere con un bando di concorso 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 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;
Accertata la copertura finanziaria relativamente all’assegno di ricerca di cui
trattasi, e nello specifico a valere sui fondi dei progetti: “Piano Integrato
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Riordino Urbano Comune di Atzara” codice ugov: “ATZARA_CASU” e
“Bando competitivo Fondazione di Sardegna progetto Prof.ssa CongiuLinee Guida Per il miglioramento di sicurezza e autonomia nell' uso a piedi
della città” con codice Ugov: “FDS2017CONGIU”;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 settembre 2021 con la
quale il Consiglio delega il Direttore alla nomina della commissione
giudicatrice alla scadenza dei termini, sulla base di quanto previsto dall’art.
3, comma 4, del Regolamento sugli assegni di ricerca di questo Ateneo;
Visto il bando di concorso D. R. 3195, prot. n. 115402 del 14/09/2021
relativo alle procedure comparative, per titoli e colloquio, per l'attribuzione
di n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010,
n. 240;
Considerato che il presente decreto verrà portato a ratifica nel prossimo
Consiglio del Dipartimento;
DECRETA
Art. 1
Si nomina la seguente commissione giudicatrice:
Prof.ssa Alessandra Casu – Prof. Associato ICAR/21 – Università di Sassari
(Resp. Scientifico) - Presidente
Prof. Alessandro Plaisant - Prof. Associato ICAR/21 - Università di Sassari
– Segretario
Prof.ssa Paola Rizzi – Prof. Associato ICAR/20 - Università di Sassari Componente
Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Emilio Turco)
TURCO EMILIO
07.10.2021
12:25:11
GMT+01:00

Pag. 2 di 2

