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IL DIRIGENTE 
 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 1249, prot. n. 43647 del 21/04/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area  08 – 
Ingegneria Civile e Architettura, Macrosettore 08/F – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e 
Territoriale, Settore Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, 
Settore Scientifico-disciplinare ICAR/20 – Tecnica e Pianificazione Urbanistica, per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Progettazione di piani, politiche e progetti per la rigenerazione di quartieri o paesi 
interessati da fenomeni di spopolamento e marginalità spaziale dal punto di vista economico, sociale e culturale”, 
dall’importo complessivo di € 23.800,00 (ventitremilaottocento/00), interamente finanziato dal 
Dipartimento a valere sul progetto LR72017DADUCECCHINI, Responsabile scientifico il Prof. 
Alessandro PLAISANT, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nelle sedute del 15 e 19 maggio 2020;  

 
        D E C R E T A 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari per l’Area 08 – Ingegneria Civile e Architettura, 
Macrosettore 08/F – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, Settore Concorsuale 08/F1 
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– Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, Settore Scientifico-disciplinare ICAR/20 – 
Tecnica e Pianificazione Urbanistica, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Progettazione di 
piani, politiche e progetti per la rigenerazione di quartieri o paesi interessati da fenomeni di spopolamento e marginalità 
spaziale dal punto di vista economico, sociale e culturale”, dall’importo complessivo di € 23.800,00 
(ventitremilaottocento/00), interamente finanziato dal Dipartimento a valere sul progetto 
LR72017DADUCECCHINI, Responsabile scientifico il Prof. Alessandro PLAISANT, bandita con D.R. 
n. 1249, prot. n. 43647 del 21/04/2020, ai sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della procedura comparativa di cui all’art. 1, ai 
sensi dell’art. 4 del bando che prevede “Il candidato è inserito nella graduatoria se ottiene un punteggio di almeno 60 
su 100”: 
 

1. dott.ssa TALU Valentina, con punti 93 su 100. 
 
 
Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura comparativa di cui all’art. 1: 
 
  dott.ssa TALU Valentina, con punti 93 su 100. 
 
 
 
 
 
 

             IL DIRIGENTE 
                                             (dott.ssa Maria Laura Cucci) 
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