Università degli Studi di Sassari
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, DESIGN E URBANISTICA

Decreto di Nomina Commissione Rep. n. 35 /2022
Prot. N. 179 del 11/02/2022

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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 presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica è attivo il progetto “CulturGame”
di cui è responsabile scientifico il prof. Nicolò Ceccarelli.
Visto che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca sono disponibili i fondi per l’attivazione di borse di
studio;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 Gennaio 2022 con la quale, su richiesta del responsabile
scientifico, è stata approvata la messa a concorso di una borsa di studio di 4 mesi, rinnovabili, dal titolo
“Design dei linguaggi grafico-editoriali per la promozione e divulgazione scientifica” nell’ambito del progetto
Culturgame di cui è responsabile scientifico il prof. Nicolò Ceccarelli.
Accertata la copertura finanziaria a valere sul progetto “CulturGame’.
Visto

il Bando Decreto n. 19 Prot. n 86 del 28 /01/2022

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 11/02/2022 alle ore 13.00;
DECRETA
Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in premessa:
Prof. Nicolò Ceccarelli – Presidente Resp. Progetto
Prof. Marco Sironi – componente
Prof. ssa Cecilia Rostagni - componente
Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane in servizio;
Art. 3 – La valutazione dei titoli avverrà lunedì 15 febbraio alle 11.00.
Alghero, 11/02/2022
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(f.to Prof. Emilio Turco)

