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DISSUF — DECRETO APPROVAZIONE Arni E NOMINA 
VINCITORI - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER TITOLI PER L'ATTRIBUZIONE DI N. i 
BORSA DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA - TITOLO 
DEL PROGETTO: 
"Sennori Museo del Territorio, il Distretto Turistico Culturale 
Richiesta Laurea Triennale in Scienze dei beni culturali o titolo equipollente  
CUP  J82F16000260004 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, 
SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE 

Visto lo Statuto dell'Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento per le borse di studio post lauream dell'Università 
degli Studi di Sassari, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di 
Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 16 marzo 2011 e 23 
marzo 2011; 

Visto il progetto di ricerca "Sennori Museo del Territorio, il Distretto 
Turistico Culturale" 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 4 luglio 2018 con la 
quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di concorso per 
l'attribuzione di complessive n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di 
attività di ricerca inerenti il progetto suddetto; 

Accertata la copertura finanziaria sul bilancio del Dipartimento di Storia, 
Scienze dell'Uomo e della Formazione — sul Fondo Progetto: "Sennori 
Museo del Territorio, il Distretto Turistico Culturale e di cui è responsabile 
scientifico il  Prof.  Marco Milanese 
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Visto il bando della procedura comparativa pubblicata con D.D. 
prot. N. 905 del 10.9.208 
Visti gli atti della procedura comparativa ed i verbali della 
Commissione giudicatrice, nominata con D.D. D.D. prot. 965 del 
24/9/2018 e riunitasi a Sassari in data 24 settembre 2018 alle ore 
18.30 presso i locali del Dipartimento di Storia scienze dell'uomo e 
della formazione per la verifica dei requisiti di ammissione, la scelta 
dei criteri di massima per la valutazione comparativa e la valutazione 
dei titoli; 
Accertata la regolarità del verbale redatto dalla Commissione 
giudicatrice; 
Accertata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 
conflitto di interesse come previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 
165/2001 

DECRETA 

Articolo i 

ART. i - sono approvati gli atti della selezione richiamata in 
premessa; 

ART. 2 - E' dichiarato vincitore della selezione di n. i borsa di 
studio il doti. Alberto Vitolo 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
F.to  Prof  Marco Milanese  
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