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IL DIRETTORE  

 

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca sulla 

base dell’art. 22 Legge del 30 dicembre 2010, n.240;  

 

VISTO il bando della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) per 

lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Tourism, accessibility and 

digitalization per una trasformazione sostenibile delle aree interne” per l’Area 

11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, macrosettore 

11/B – Geografia, per i seguenti settori concorsuali: 11/B1 – Geografia e per i 

settori scientifico disciplinari MGGR-02 - Geografia economico-politica, 

nell’ambito del Progetti di ricerca di base dipartimentali “Fondazione di 

Sardegna Annualità 2022 – 2023” con codice U-GOV “FDS2223BATTINO”, 

per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione 

pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00), responsabile scientifico 

dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Silvia Battino, bandita con 

Decreto del Direttore di Dipartimento Rep. n. 221/2022 prot. n. 1457 del 

03/08/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 

240; 

 

VALUTATO che il Consiglio di Dipartimento nella riunione del 07 Settembre 2022 ha 

approvato la proposta di nomina della commissione; 

 

CONSIDERATO che i componenti la nominanda commissione giudicatrice hanno rilasciato le 

dichiarazioni sostitutive di certificazione di assenza di condanne penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001); 

 

CONSIDERATO che è stata avviata la procedura di verifica di assenza di condanne penali per 

delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis d. lgs 165/2001) dei 

componenti la nominanda commissione giudicatrice e che, pertanto, gli atti ed i 

contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell’art. 

17 del d.lgs. n. 39 del 2013. 

 

DECRETA 

 

di nominare la seguente commissione al fine di effettuare la valutazione comparativa di cui alle 

premesse: 

- Prof.ssa Brunella Brundu, professore associato, Università degli Studi di Sassari (Settore 

Scientifico-disciplinare MGGR/02 – Geografia economico-politica); 

- Prof.ssa Silvia Battino, professore associato, Università degli Studi di Sassari (Settore Scientifico-

disciplinare MGGR/02 – Geografia economico-politica);  

- Prof..ssa Linda Brodo, professore associato, Università degli Studi di Sassari (Settore Scientifico-

disciplinare INF/01 – informatica); 

- (supplente) Prof. Paolo Russu professore associato, Università degli Studi di Sassari (Settore 
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Scientifico-disciplinare SECS-S/06 – Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie) 

 

 

 

      IL DIRETTORE 

Prof.ssa Lucia Giovanelli 
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