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DISSUF - BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. i BORSA DI 
STUDIO - TITOLO DEL PROGETTO: 
'Un nuovo lessico per la politica". 

DECRETO APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORI. 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 275 del 23 dicembre 2011, n. 298, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la 
Contabilità 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; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 settembre 
2018 con la quale è stata approvata la pubblicazione di un bando di 
procedura comparativa pubblica per l'attribuzione di N. i borsa di 
studio per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti il progetto 
suddetto, così precisate: 

Ricerca bibliografica, analisi dei dati e sistemazione delle fonti acquisite. 
Tale attività è finalizzata alla mappatura delle odierne forme di razionalità 
che permeano i processi politici a livello globale e in particolare quella 
neoliberale e neoconservatrice/neofondamentalista. I risultati della ricerca 
costituiranno il punto di partenza per una pubblicazione che intende 
aggiornare il lessico della politica e indagare le trasformazioni della 
democrazia alla luce delle due forme di razionalità sopra citate. 
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- Durata 
N. i Borsa di studio. Decorrenza del periodo di ricerca e di 
collaborazione al progetto: DAL i gennaio 2018 al 31 marzo 2018 
(3 MESI) per un importo complessivo di euro 1.800,0o 
(milleottocento/ o o) 

Visto il D.D. prot. 1103 del 18 ottobre 2018 con cui è stato emesso 
l'avviso di procedura comparativa pubblica di cui sopra; 

Visti gli atti della procedura comparativa e il verbale della 
Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 252 prot 1255 del 
19 novembre 2018 e riunitasi a Sassari presso l'Aula O nel 
Dipartimento di Storia scienze dell'uomo e della formazione in data 
30 novembre 2018 alle ore 9.30 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 dei verbali redatti 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 

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

ART. 2 — è dichiarato vincitore della selezione: 

Dott. Federico Zappino, nato a Torino (TO) 11 17/04/1983 
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TTORE DEL  DIPARTIMENTO  
Prof. Marco Milanese 
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