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documento di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validità.  
Prima del colloquio la Commissione darà comunicazione agli ammessi del punteggio attribuito con 
riferimento ai titoli.  
Il colloquio verterà su:  

● Prova di conoscenza della lingua inglese: Scrittura,  lettura e traduzione di un brano in 
lingua inglese 

● Conoscenza delle principali tecniche di valutazione d’impatto economico diretto e 
indiretto e d’impatto sociale di grandi infrastrutture di ricerca 

● Conoscenza di software per analisi spaziale ed econometrica;  
● Conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, 

banche dati, internet, posta elettronica) 
 

Articolo 7. 

Il Dirigente, verificata la legittimità della procedura, adotta il provvedimento di approvazione degli 
atti e dichiara, con Decreto, il vincitore. Il risultato della procedura comparativa sarà affisso 
all’Ufficio Gestione Progetti, Centri e Consorzi e pubblicato sul sito dell’Ateneo. 

È facoltà dell’Università degli studi di Sassari, predisporre la formazione di una graduatoria di 
idonei e attingere dalla stessa nell’ipotesi di rinuncia, recesso, impossibilità o altro impedimento a 
rendere la prestazione da parte del borsista. 

Articolo 8. 

La borsa di ricerca avrà una durata di 9 mesi a decorrere presumibilmente dal 1 aprile 2019 e 
potrà essere rinnovata previo parere del Responsabile Scientifico e previa copertura finanziaria; la 
suddetta borsa avrà un importo complessivo di euro 10.800,00 (DIECIMILAOTTOCENTO/00), 
eventualmente rinnovabili, per i quali si dichiara di aver verificato la copertura finanziaria a valere 
sui fondi del progetto: 

SARGRAV 

Dall’importo della borsa andranno inoltre decurtati gli oneri necessari per attivare la copertura 
assicurativa per danni a terzi (R.C.T.) e la polizza infortuni. 

Articolo 9. 

Il borsista ha l'obbligo di svolgere personalmente le attività di ricerca sotto la guida del Prof. Luca 
Deidda, Responsabile scientifico, e dovrà presentare allo stesso, con periodicità da definire a cura 
del Responsabile scientifico, una relazione sulle attività svolte. È esclusa ogni facoltà di delega. 

Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura, e si impegna a 
prestare la propria attività con diligenza e correttezza, e a mantenere la massima riservatezza e 
segretezza su quanto sia venuto a conoscenza nell’espletamento della stessa. 

Per le eventuali missioni fuori sede si applica il regolamento della Università di Sassari. 

La borsa di cui alla presente selezione è incompatibile con altre borse a qualsiasi titolo conferite o 
assegni eventualmente percepiti, nonché con rapporti di lavoro dipendente o ad esso assimilati. 

Articolo 10. 

Ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il vincitore della borsa sarà invitato a 
far pervenire, nel termine perentorio di 6 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui 
ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: 

1) dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come previsto dal 






