
Decreto n. 54 /2019 

Prot. 390 del 03/04/2019 

Titolo VII   Classe I    Fascicolo 7  

 

U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  S A S S A R I  

 

Dipartimento di Scienze Umanistiche  e Sociali 

 

IL DIRETTORE  

VISTA la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 

 

VISTA la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTA la legge del 30 dicembre 2010 n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 

università e in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché 

l’art. 18, comma 1, lettera c; 

 

VISTO il l Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo 

per il conferimento di assegni di ricerca; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento  del 13 febbraio 2019 con la quale si approva l’attivazione 

delle procedure per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 18 presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari, l’Area 01 “Scienze Matematiche e 

Informatiche”, Settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, Settore Scientifico-disciplinare – 

INF/01“Informatica”, per lo sviluppo del progetto di ricerca: “Algorithms for (fault-tolerant) pairwise 

spanners and distance oracles”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna per l’importo totale di € 35.700,00  

a valere sui fondi del progetto “Algorithms for (fault-tolerant) pairwise spanners and distance oracles” codice 

U-Gov: “FDS2016BILO”; CUP: J86C18000840009, responsabile scientifico Dott. Davide BILÒ 

 

VISTO il D. R. n. 920, prot. n. 27055 del 12 marzo 2019 con il quale è indetta una procedura  Procedura 

comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 18 presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari, l’Area 01 “Scienze 

Matematiche e Informatiche”, Settore concorsuale 01/B1 “Informatica”, Settore Scientifico-disciplinare – 

INF/01“Informatica”, per lo sviluppo del progetto di ricerca: “Algorithms for (fault-tolerant) pairwise 

spanners and distance oracles”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna per l’importo totale di € 35.700,00  

a valere sui fondi del progetto “Algorithms for (fault-tolerant) pairwise spanners and distance oracles” 

codice U-Gov: “FDS2016BILO”; CUP: J86C18000840009, responsabile scientifico Dott. Davide BILÒ ai 

sensi dell’art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

TENUTO CONTO della scadenza del bando in data 01 aprile 2019; 

 

D E C R E T A : 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra è composta dai 

seguenti commissari, tutti afferenti al Settore Scientifico-disciplinare – INF/01“Informatica : 

Dott. Davide Bilò (Univ. di Sassari)   Presidente; 

            Dott. Luciano Gualà (Univ. Tor Vergata)  Componente;  

            Prof. Luca Pulina (Univ. di Sassari)    Componente; 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 10 aprile 2019. 

 

Sassari, 03/04/2019 

  IL DIRETTORE 

 

                         (Prof. Aldo Maria Morace) 


