Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Direttore: Prof. Mariano Porcu

APPROVAZIONE ATTI
SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO:
“L’attenzione britannica per la comunicazione e l’informazione durante la Guerra Fredda. Il
caso sudafricano negli anni Ottanta”.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato nella G.U. Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. 765 del 09.07.2019,
pubblicato in G.U. - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019;
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 vigente;
VISTA
la Disposizione Direttoriale n. 80 del 24/03/2021 relativa al bando di selezione
pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 borsa di ricerca dal titolo “”,
della durata di mesi 6 (sei) e dell’importo di € 9.683,50 (novemilaseicentoottantatre/50)
lordi, comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo – Responsabile scientifico:
Barbara Onnis Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali.
VISTA
la Disposizione Direttoriale n° 115 del 15/04/201 relativa alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
VISTA
l’attestazione rilasciata in data 24/03/2021 dalla Prof.ssa Barbara Onnis, tramite la
quale, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto, dichiara che l’attività oggetto
della borsa di ricerca potrà svolgersi anche in modalità smart-working da remoto;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1
ART. 2

ART. 3

ART.4

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione Direttoriale n.
80 del 24/03/2021.
Al dott. Alessio Zuddas vincitore della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal titolo “L’attenzione britannica
per la comunicazione e l’informazione durante la Guerra Fredda. Il caso sudafricano
negli anni Ottanta”, Responsabile scientifico: Barbara Onnis, Professore Associato
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
La borsa di ricerca della durata di mesi 6 (sei) dell’importo di € 9.683,50 (euro
novemilaseicentoottantatre/50) lordi, comprensivi degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo, dovrà concludersi entro la data di scadenza del progetto in argomento,
prevista per il 21/12/2021 .
La spesa graverà su RICRAS_2017_FSC_ONNIS.
IL DIRETTORE
Prof. Mariano Porcu
(sottoscritto digitalmente)

Direzione e Segreteria Amministrativa – Viale Sant’Ignazio n. 78 09123 Cagliari (CA)
Tel. 070.675.3761 -3724 -3778 - 3730 Fax 070.675.3680- mail: spol@unica.it
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzesocistit.page

