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D.D. RETTIFICA BANDO BORSA N.3/2020 RESP. SC. PROF.SSA IPPOLITO
IL DIRETTORE
Visto
Vista
Visto
Visto

Visto
Considerato

Considerato

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 e
successive modificazioni;
la legge 30 novembre 1989 n. 398, norme in materia di borse di
studio universitarie, ed in particolare l’art. 6.;
il Regolamento d’Ateneo per la disciplina delle borse di ricerca di
cui al D.R. n° 432 del 13/06/2018 e smi, in particolare l’art. 2
comma 5;
Il Progetto di ricerca dal titolo “L'interesse superiore del minore: la
prospettiva delle giurisdizioni internazionali” all’interno del progetto
“La tutela dei minori stranieri non accompagnati in Italia alla luce degli
obblighi internazionali ed europei. Verso nuovi contenuti per il
principio del superiore interesse del minore?” – CUP
F76C18001060002, Finanziato con L7 regionale con FSC annualità
2019-2021 – Responsabile scientifico Prof.ssa Francesca Ippolito;
il bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca n. 3
del 13/02/2020, rep. n.35/2020 del 13/02/2020;
Che le attività previste nell’oggetto del bando prevedono tra l’altro
l’assistenza nella organizzazione della conferenza finale del progetto
e un profilo di assistenza scientifica inerente la presentazione dei
risultati finali della ricerca;
Che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 non è
possibile realizzare la conferenza finale nei tempi immaginati
dell’autunno 2020 e che i lavori finali eventualmente si
presenteranno in caso di concessione di una proroga del progetto;
DISPONE

ART. 1
Per le suindicate motivazioni l’art. 1 (Caratteristiche) del Bando Borsa n. 3/2020 rep. n.35/2020 del
13/02/2020 è così modificato: durata 8 (otto) mesi; importo Euro 12.944,00
(dodicimilanovecentoquarantaquattro/00), con riserva del responsabile scientifico di prorogare la
borsa in caso di proroga confermata da parte della R.A.S. Il responsabilie scientifico ha informato di
questa possibilità in sede di colloquio allorquando ha dato conto che l’attività avrebbe dovuto
svolgersi in modalità smart-working.
ART. 2
La presente disposizione verrà portata a ratifica del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta
utile.
Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(sottoscritto digitalmente)
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