UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO di ARCHITETTURA, DESIGN e URBANISTICA
Decreto n. 240
Prot.n 14667 del

30 /10/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DESIGN E
URBANISTICA

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 l’indagine quali-quantitativa del coralligeno nell’ambito del progetto AMPSINIS di
cui il prof. Pascucci è responsabile scientifico.
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 23/09/2020, con la quale, su
richiesta del responsabile scientifico, è stata approvata la messa a concorso di n. 2
borse di studio per titoli e colloquio:

1
Dipartimento di Architettura, Design Urbanistica - DADU
Facoltà di Architettura,Università degli Studi di Sassari
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo 6, 07041 Alghero, Italia
T + 39 079 9720401 F + 39 079 9720420 E diparch@uniss.it I www.architettura.uniss.it
Cod.Fisc. e P.I.V.A. 00196350904

Profilo A) Tema: Indagine quali-quantitativa del coralligeno della durata di 6 mesi,
rinnovabili, per un importo
complessivo di 4.800,00 euro che graverà sul progetto AMPSINIS di cui il prof.
Pascucci è responsabile scientifico e di cui si attesta la copertura finanziaria;

Profilo B) Tema: Indagine quali-quantitativa e realizzazione di una banca dati in
ambiente GIS del coralligeno della Sardegna della durata di 12 mesi, rinnovabili, per
un importo complessivo di 18.000,00 euro che graverà sul progetto AMPSINIS di cui
il prof. Pascucci è responsabile scientifico e di cui si attesta la copertura finanziaria.
per lo svolgimento di attività di supporto al programma di ricerca succitato;
Accertata la copertura finanziaria a valere sui fondi AMP SINIS

di cui è

responsabile scientifico il prof. Vincenzo Pascucci.

Visto Il bando di selezione per titoli ed esame per n. 2 borse di studio Decreto n.
217 Prot.n 1219 del 29 /09/2020
Visti

gli atti della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui

trattasi, nominata con D.D. N.235 PROT.1387 del 21.10.2020;
Visto il verbale della suddetta commissione giudicatrice;

Accertata la regolarità degli atti

DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica , per titoli,
per l’assegnazione di n. 2 borse di studio:
Profilo A: Indagine quali-quantitativa del coralligeno della durata di 6 mesi,
rinnovabili, per un importo complessivo di 4.800,00 euro che graverà sul progetto
AMPSINIS di cui il prof. Pascucci è responsabile scientifico e di cui si attesta la
copertura finanziaria;
Profilo B: Indagine quali-quantitativa del coralligeno della durata di 12 mesi,
rinnovabili, per un importo complessivo di 18.000,00 euro che graverà sul progetto
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AMPSINIS di cui il prof. Pascucci è responsabile scientifico e di cui si attesta la
copertura finanziaria.
Art. 2 –E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1
profilo A;
Dott. Alessandra Puccini nata a Padova il 4/08/1994 c.f. PCCLSN94M44G224U

Art. 3 – E’ dichiarato vincitore della procedura di selezione comparativa di cui all’art.
1 profilo B;
Dott. Mario Giovanni De Luca
nato a LA MADDALENA il 16/09/1974 c.f. DLCMGV74P16E425J
Alghero, 30/10/2020

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Prof.ssa Paola Pittaluga)
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