
 

 

                                                                     
 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA 

 
Decreto Rep. n. 265/2021 
Prot. N. 1647 del 15/10/2021 
  
 

NOMINA COMMISSIONE 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo statuto dell’Università degli Studi di Sassari, ed in particolare l’art. 52 relativo al conferimento 

di borse di studio nell’ambito di programmi di ricerca sviluppati dall’Università, tramite fondi trasferiti 

dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o da soggetti privati; 

 

Considerato che è attiva una Convenzione tra il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica e 

la Regione Autonoma della Sardegna per la promozione di Tirocini extra-curriculari nell’ambito delle 

attività di gestione e aggiornamento annuale del prezziario regionale di cui è responsabile scientifico 

il prof. Antonello Monsù Scolaro; 

 

Visto che nell’ambito della suddetta convenzione una parte del contributo è destinata all’attivazione di 

borse di studio; 

 

Vista la risoluzione del 22/11/2010 n. 120 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale che ha 

disciplinato il trattamento fiscale delle borse di studio per attività di ricerca post-laurea non subordinate 

alla frequenza di un dottorato di ricerca, di cui alla Legge n. 210 del 3 luglio 1998, prevedendo - al pari 

delle borse per dottorato di ricerca - la non imponibilità ai fini Irpef ed Irap e considerato che la 

normativa istitutiva della Gestione Separata dell’Inps prevede, come principio generale, la non 

assoggettabilità delle borse di studio alla contribuzione previdenziale; 

 



 

 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22(09/2021, con la quale, su richiesta del 

responsabile scientifico, è stata approvata la messa a concorso di n. 3 borse di studio, della durata di 12 

(dodici) mesi rinnovabili, per un compenso lordo, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione, 

di € 16.800,00, per lo svolgimento di attività di supporto al programma di ricerca succitato; 

 

Accertata la copertura finanziaria a valere sul Progetto RAS_TIROCINI di cui è responsabile 

scientifico il prof. Antonello Monsù Scolaro; 

 

Visto il Dl 111/2021 in vigore dal 1° settembre 2021 e fino alla fine dell’emergenza sanitaria, tutto il 

personale delle scuole e delle università, compresa la popolazione studentesca, deve possedere ed 

esibire la certificazione verde Covid-19 (il cosiddetto Green Pass) in modo da garantire la prosecuzione 

delle attività lavorative in piena sicurezza e poter accedere alle strutture di ateneo. L’obbligatorietà non 

si applica a coloro i quali dovessero essere in possesso di certificazione medica che ne stabilisce 

l’esenzione, in modo da garantire la prosecuzione delle attività lavorative in piena sicurezza e poter 

accedere alle strutture di ateneo." 

 

Visto il bando di selezione per titoli e colloquio per l’assegnazione di n. 3 borsa di studio dal tema: 

“Attività di supporto allo studio di modalità operative inerenti alle attività di gestione e aggiornamento 

annuale del Prezzario dei lavori pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Decreto n. 256/2021 

Prot. n. 1558 del 29/09/2021; 

 

Vista  la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti di 

ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, i cui termini di 

partecipazione sono scaduti in data 15/10/2021 alle ore 13.00; 

 

DECRETA 

Articolo 1. 

 

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in premessa: 

 

Prof. Antonello Monsù Scolaro - presidente 

Prof. Bruno Billeci - componente 

Prof. Enrico Cicalò – componente 

 

Art. 2 – Le funzioni di Presidente sono affidate al Prof. Antonello Monsù Scolaro; 

 



 

 

Art. 3 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane; 

 

Art. 4 – La valutazione delle candidature e il colloquio si svolgerà il giorno 21 ottobre 2021 alle ore 

10:00 in presenza presso la sede del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica denominata 

“Asilo Sella” sita in via Garibaldi n. 35. I candidati che non hanno la possibilità di partecipare al 

colloquio in presenza, possono presentare istanza di partecipazione in modalità telematica. 

 

Alghero, 15/10/2021 

  

  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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