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DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N°

4/23 AAR del 11/04/2016
APPROVAZIONE ATTI
II Rinnovo della borsa di ricerca dal titolo

Dal “monumento” al “monumento storico” al “patrimonio”. Evoluzione di un concetto in ambito architettonico
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
DATO
ATTO
ART.1
ART.2

ART. 3

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012, pubblicato sulla
G.U. n° 89 del 16.04.2012;
la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 66 del 15.10.2013;
la Disposizione Direttoriale n° 23 BB del 30/06/2015 relativa al bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di ricerca della durata di MESI 2 e dell’importo di € 3.000 Lordi
comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo: Dal “monumento” al “monumento storico” al
“patrimonio”. Evoluzione di un concetto in ambito architettonico da attivare nell’ambito del progetto di ricerca: Modi
e tecniche per la conservazione ed il recupero dell’architettura del XX secolo in Sardegna Codice CUP:
F71J12001140002 finanziato da RAS L.R. 7/07, con scadenza 01 ottobre 2016 - Responsabile Scientifico
Prof. Paolo Sanjust, ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura;
la richiesta del Prof. Paolo Sanjust di proroga della borsa per 4 mesi dal 1 novembre 2015 a domenica 28
febbraio 2016;
la delibera del Consiglio DICAAR del 01/10/2015 che approva la richiesta di rinnovo della borsa;
il progetto di ricerca: Accordo di collaborazione per la redazione dello studio “Analisi e ricerca strategico-progettuale sul
Centro storico del Comune di Nuraminis finanziato dal COMUNE DI NURAMINIS, con scadenza 31/12/2016,
Responsabile Scientifico Prof. Carlo Atzeni, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura;”
la richiesta del Prof. Antonello Sanna di ulteriore proroga della borsa per 4 mesi dal 4 aprile 2016 a venerdì
5 agosto 2016;
la delibera del Consiglo DICAAAR del 4/3/2016;
di aver adempiuto all’obbligo previsto agli artt. 25 e 26 del d. lgs 33/2013 in materia di “Amministrazione
Trasparente”;
DISPONE
Sono approvati gli atti del rinnovo della borsa indetta con Disposizione Direttoriale n° 23 BB del
17/12/2013;
Al Dott. Leonardo Cannas viene rinnovata la borsa di ricerca dal titolo: Dal “monumento” al “monumento
storico” al “patrimonio”. Evoluzione di un concetto in ambito architettonico.
La borsa di ricerca della durata di MESI 4 e dell’importo di € 5.000 lordi comprensivi degli eventuali oneri
a carico dell’Ateneo, dovrà concludersi entro la data di scadenza il progetto di ricerca: Accordo di
collaborazione per la redazione dello studio “Analisi e ricerca strategico-progettuale sul Centro storico del
Comune di Nuraminis finanziato dal COMUNE DI NURAMINIS, con scadenza 31/12/2016,
Responsabile Scientifico Prof. Carlo Atzeni, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura;”
La spesa graverà su:
Descrizione Progetto: Comune di Nuraminis Rinn borsa Cannas L.
Codice Progetto: RICALTRO_CTC_2016_ATZENI_04 Voce Coan: A.15.01.02.04.01.01 - Progetti con enti e privati – parte esercizio € 5000
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