Università degli Studi di Cagliari

DD n. 151 del 12/06/2018

DIPARTIMENTO DI STORIA, BENI CULTURALI E TERRITORIO
Direttore: Prof. Francesco Atzeni

CONFERIMENTO INCARICO
Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo dal titolo: "Know the Sea to live
the Sea".
Responsabile Scientifico: prof.ssa Rita Ladogana
Il Direttore
VISTO
l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO
il Progetto: "Know the Sea to live the Sea";
VISTO
l’avviso di procedura comparativa n. 5/2018 del 16/04/2018 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 16/04/2018 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo
con durata 6 mesi e per un compenso di € 4.000,00 esclusi gli oneri a carico
dell’amm.ne o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo
svolgimento della seguente attività: si propone di approfondire il ruolo che il mare,
inteso come limite e legame, ha avuto fin dall’antichità nelle dinamiche di popolamento
e nell’influenzare la storia della cultura delle isole, fra cui la Sardegna. L’incaricato
dovrà svolgere una attività di ricerca che mira a indagare sul ruolo del mare nella
produzione degli artisti sardi durante il corso del Novecento. L’obiettivo è quello di
analizzare le ripercussioni di tale condizione, unica e straordinaria, nella produzione
artistica, indagando su come sia cambiato il modo di affrontare, relazionarsi o eludere
tale percezione da parte degli artisti locali nel corso del Novecento.
VISTO
il verbale di selezione del 07/06/2018 da cui risulta vincitrice la Dott.ssa Simona
Campus;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA la copertura finanziaria per l’anno 2018 sul Progetto:
RICALTRO_2017_MARTORELLI voce co.an: A.15.01.02.03.01.01.

Art 1.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.

DISPONE
Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo alla Dott.ssa Simona Campus,
avente per oggetto l’attività di approfondire il ruolo che il mare, inteso come limite e
legame, ha avuto fin dall’antichità nelle dinamiche di popolamento e nell’influenzare
la storia della cultura delle isole, fra cui la Sardegna.
Il contratto sarà svolto a favore del Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio;
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Rita Ladogana;
La spesa di € 4.000,00 graverà sul Progetto RICALTRO_2017_MARTORELLI
del Dipartimento Storia, Beni Culturali e Territorio;

Cagliari, 12/06/2018
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Atzeni
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