DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 685 del 07/12/2018

CUP F72F16003240002

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
APPROVAZIONE ATTI
1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Gli effetti
dell’impiego delle nuove tecnologie in relazione ai titoli rappresentativi e ai documenti utilizzati per la circolazione delle
merci nel trasporto marittimo internazionale”
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012,
pubblicato sulla G.U. n° 89 del 16.04.2012;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al al D.R. n° 432 del 13/06/2018;
VISTA la Disposizione direttoriale N° 557 del 25/10/2018 relativa al bando di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata di MESI 5 e
dell’importo di € 8.000,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo dal
titolo “ Gli effetti dell’impiego delle nuove tecnologie in relazione ai titoli rappresentativi e ai documenti
utilizzati per la circolazione delle merci nel trasporto marittimo internazionale”, da attivare nell’ambito
del progetto Fondazione di Sardegna – Convenzione triennale tra la Fondazione di Sardegna e
gli Atenei Sardi Regione Sardegna – L.R. 7/2007 annualità 2016 –dal titolo Profili giuridici
dell’automazione e delle nuove tecnologie - Teoria e pratica dei diritti soggettivi nei nuovi scenari tecnologici
responsabile scientifico la prof.ssa Anna Pintore, professore ordinario afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 613 del 16/11/2018 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione Direttoriale n°613 del
16/11/2018.

