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DECRETO DI NOMINA COMMISSIONE  

 

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 in atto la ricerca nell’ambito del 

progetto Legge 7 2017 “Scenari, strategie e azioni per contrastare lo spopolamento e la marginalità delle aree 

interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali” di cui è responsabile scientifico il prof. 

Arnaldo Cecchini progetto LR7DADUCECCHINI 

 

Visto che nell’ambito del suddetto progetto di ricerca sono disponibili i fondi per l’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 23 Marzo 2022 con la quale, su richiesta del responsabile 

scientifico, è stata approvata la messa a concorso di una borsa di studio per lo svolgimento della seguente attività: 

Editing materiali per pubblicazioni progetto Legge 7 2017 “Scenari, strategie e azioni per contrastare lo 

spopolamento e la marginalità delle aree interne. Un sistema di aiuto alle decisioni e alcuni spunti progettuali”  



 

 

 
La durata della borsa sarà di tre mesi ed il costo complessivo di euro 1.500,00 (milleecinquecento/00) che graverà 

sul progetto LR7DADUCECCHINI.  

Accertata la copertura finanziaria a valere sui fondi progetto Legge 7 2017 LR7DADUCECCHINI 

Visto il Bando Decreto n. 83 Prot.n.528 del 31/03/2022 

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 

20/04/2022 alle ore 13.00; 

 

DECRETA 

 
 

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

 

 

- Prof. Cecchini Arnaldo – Presidente e Responsabile del progetto 

- Prof. Pascucci Vincenzo – componente  

- Prof.ssa Samanta Bartocci – componente  

 

Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane in servizio 

 

Art.3 – La valutazione avverrà in data martedì 26 aprile 2022 alle ore 16.00 sulla piattaforma TEAMS, i candidati 

verranno contattati dalla commissione per la procedura di accesso Teams. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

                                                                     (Prof. Emilio Turco) 
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