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Decreto Rep. n. 228/2020 

Prot. N. 1335 del 13/10/2020 

 

  

 

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 8 luglio 2020 che ha autorizzato l’avvio 

della procedura per un assegno di ricerca di 1 anno per il progetto da titolo: 

Applicazioni GIS per la raccolta e gestione dei dati utili alla mappatura del fenomeno 

transumante in Sardegna. Studio diacronico del fenomeno ed implementazione delle 

informazioni all’interno di un supporto cartografico” per l’area 10, SSD L-ANT/09 

Topografia Antica; 

 

Accertata  la copertura finanziaria ai sensi del comma 188 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, su finanziamenti extra FFO, a gravare sul progetto europeo CAMBIO-

VIA di cui la prof.ssa Silvia Serreli è responsabile scientifico; 

 

Vista la delibera del Consiglio di dipartimento del 8 luglio 2020 con la quale viene nominato 

il prof. Giovanni Azzena come Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca; 

 

Visto  il bando di concorso Rep. N. 2932 e prot. N. 0106091 del 23/09/2020 relativo alle 

procedure comparative, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 3 assegni di 

ricerca, a norma dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4, lettera b; 

 

Considerato che il presente decreto verrà portato a ratifica nel prossimo Consiglio del Dipartimento; 

 

 

 

 



 

 

DECRETA 

 

 

Art. 1 
 

Si nomina la seguente commissione giudicatrice: 

 

Prof. Giovanni Azzena –Prof. Associato L-ANT/09 – Università di Sassari (Resp. Scientifico) 

 

Prof.ssa Luisa Migliorati - Prof. Associato L-ANT/09 - Università La Sapienza 

 

Prof.ssa Alessandra Ten – Prof. Associato L-ANT/09 - Università La Sapienza 

 

 

       Il Direttore del Dipartimento   

              (f.toProf.ssa Paola Pittaluga)  
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