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OGGETTO 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA SCIENTIFICA “TECNICHE PER IL 

POPOLAMENTO AUTOMATICO DI ONTOLOGIE ARCHIVISTICHE”, FINANZIATO 

TRAMITE FONDI  “LR07TENDER”, RESPONSABILE SCIENTIFICO DOTT. LUCA 

PULINA 

– NOMINA COMMISSIONE 

 

 

 

Decreto n. 140/concorsi 

 

LA DIRETTRICE 

 

Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 art. 6 comma 1 e 2, recante norme in materia di 

Autonomia Universitaria; 

Vista la legge 30 dicembre 2012 n. 240 (c.d. Legge Gelmini); 

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

07.12.2011; 

Vista la legge 30 novembre 1989 n. 398 recante norme in materia di borse di studio 

universitarie; 

Visto l’art. 4 comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210; 

Visto  il d.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, art. 4, relativo alle funzioni e responsabilità degli 

organi di governo; 

Visto il d.Lgs. 196 del 30.06.2003, recante il codice in materia di protezione dei dati 

personali; 
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Visto il progetto di ricerca “Tecniche per il popolamento automatico di ontologie 

archivistiche”, finanziato tramite fondi  “LR07TENDER”, responsabile scientifico Dott. 

Luca Pulina 

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

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

Magnifico Rettore;  

Vista la delibera assunta dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze 

della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione nella seduta del 23/11/2016, con la 

quale è stata approvata la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di 

ricerca ai sensi della normativa vigente nell’ambito delle attività scientifiche previste per 

il progetto di ricerca richiamato nel punto precedente;  

Visto il Decreto della Direttrice Rep. n. 133/2016 di emanazione del bando riportato in 

epigrafe; (prot. 790 del 24/11/16)  

Accertata la copertura finanziaria;  

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della commissione giudicatrice per la 

procedura di valutazione comparativa di cui sopra 

 

DECRETA 

 

la Commissione valutativa bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 borsa di 

formazione e ricerca nell’ambito del progetto di ricerca scientifica il progetto di ricerca 

“Tecniche per il popolamento automatico di ontologie archivistiche”, finanziato tramite 

fondi  “LR07TENDER” (responsabile scientifico Dott. Luca Pulina), è così costituita: 

 

 Prof. Enrico Grosso     presidente; 

 Dott. Andrea Lagorio      membro interno; 

 Dott. Luca Pulina                     membro interno. 

 

Come da art. 6 del bando, ai fini dell’espletamento della procedura di valutazione 

comparativa per titoli dei candidati, la Commissione così nominata si riunirà il giorno 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2016 ALLE ORE 16:00 nella sede del Dipartimento di Scienze 

Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione, presso la Sala 

Seminari “Mario Da Passano”, sita in Sassari, Viale Mancini n. 5.  

 

                                                                       La Direttrice 

                                                                         Prof.ssa Antonietta Mazzette 

Firmato in digitale 


