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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E URBANISTICA 

Nomina commissione 

 

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, 

Vista  la convenzione stipulata tra il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

dell’Università degli studi di Sassari e il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, prot. n. 

938 del 30/05/2022 approvata nel Consiglio di Dipartimento del 25 maggio 2022, che contiene 

gli obiettivi, i termini e le condizioni relative al bando di concorso per l’individuazione degli 

studenti/laureati meritevoli; 

Vista  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 29 giugno 2022 con la quale è stato approvato il 

bando di concorso “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex 

petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale” per l’individuazione 

di n. 3 studenti/laureati meritevoli; 

Visto  il bando di concorso per l’individuazione di n. 3 studenti/laureati meritevoli dei corsi di laurea 

in Scienza dell’architettura del progetto o Urbanistica. Pianificazione della città, del 

territorio, dell’ambiente e del paesaggio, oppure dei corsi di laurea magistrale in Architettura 

o in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio dell’Università degli studi 

di Sassari, per l’assegnazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari di tre 

premi di studio sul tema “La riconversione, la riqualificazione industriale delle aree dell’ex 

petrolchimico di Porto Torres e la rivisitazione del paesaggio industriale”., Decreto n. 

212/2022 Prot. n. 1257 del 11/07/2022, i cui termini di presentazione delle candidature sono 

scaduti il 10/10/2022 alle ore 24:00; 

Vista  la necessità di nominare una commissione esaminatrice composta da almeno tre componenti 

individuati tra i docenti afferenti al Dipartimento e tra i componenti del Consorzio Industriale 
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Provinciale di Sassari per la valutazione dei requisiti di ammissione e per gli atti delle 

procedure di valutazione comparativa di cui trattasi;  

DECRETA 

Art. 1 – Sono nominati commissari della procedura di valutazione comparativa di cui in premessa: 

prof.ssa Alessandra Casu - componente 

ing. Salvatore Demontis – componente esterno 

dott. Antonello Marotta – componente 

prof. Stefan Tischer – (componente supplente) 

 

 

   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Prof. Emilio Turco) 
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