DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 171 del 28.10.2021
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI RICERCA DAL TITOLO “Decodifica, analisi e interpretazione di dati relativi
ai comportamenti di trasporto” Responsabile Scientifico Professor Ferdinando Fornara – CUP F76C18001050002
IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 765 del 09.07.2019, pubblicato sulla
G.U. n° 178 del 31.07.2019;
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, c. 5, lett. f);
VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 49, c. 1,
lett. h), che modifica l’art. 18, c. 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;
VISTA la legge 30.11.1989 n° 398, concernente “Norme in materia di borse di studio universitarie” e s. m. i., ed in
particolare l’art. 6;
VISTA la legge 13.08.1984 n° 476 e s. m. i., in materia di agevolazioni fiscali;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D. R. n° 432 del 13.06.2018;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 154 del 04.10.2021 relativa al bando di selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di n. 2 borse di ricerca della durata di mesi 1 (uno) e dell’importo di € 1.600,00
(euro milleseicento/00) al netto degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Decodifica, analisi e
interpretazione di dati relativi ai comportamenti di trasporto”, da attivare nell’ambito del progetto di
ricerca dal titolo “Persuasione e cambiamento dei comportamenti di viaggio nella prospettiva della mobilità sostenibile:
sviluppo di un’applicazione mobile sulla base del ruolo delle dimensioni psicologico-sociali ” finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna nell’ambito della L. R. n. 7/2007 (Progetti di ricerca di base – Annualità 2017)
con fondi provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna Area tematica 3 Linea d’azione 3.1 “Interventi di sostegno alla ricerca”), responsabile scientifico
Professor Ferdinando Fornara, Professore Associato presso il Dipartimento di Pedagogia, Psicologia,
Filosofia;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 170 del 22.10.2021 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° 154 del 04.10.2021,
da cui risulta che la commissione ha formulato la seguente graduatoria di merito:
Posizione graduatoria
1°
2°

ART. 2

Cognome e Nome
Manca Sara
Tirotto Francesca

Alle Dott.sse Sara Manca e Francesca Tirotto vincitrici della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, vengono conferite le borse di ricerca dal titolo “Decodifica, analisi e interpretazione
di dati relativi ai comportamenti di trasporto” di cui è Responsabile Scientifico il Professor Ferdinando
Fornara.
Ciascuna borsa di ricerca, della durata di MESI 1 e dell’importo di € 1.600,00 al netto degli eventuali oneri
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ART.3

a carico dell’Ateneo, dovrà concludersi entro e non oltre la data di scadenza del progetto di ricerca
“Persuasione e cambiamento dei comportamenti di viaggio nella prospettiva della mobilità sostenibile: sviluppo di
un’applicazione mobile sulla base del ruolo delle dimensioni psicologico-sociali ” finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna nell’ambito della L. R. n. 7/2007 (Progetti di ricerca di base – Annualità 2017) con fondi
provenienti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna
Area tematica 3 Linea d’azione 3.1 “Interventi di sostegno alla ricerca”), prevista per il 20.12.2021.
La spesa graverà sulla voce di budget UA.00.18 voce CO.AN A.15.01.02.03.01.01 Progetti regionali – parte
esercizio; codice progetto: CSA_BR3/2021_RICRAS_CTC_FSC2017_FORNARA.

IL DIRETTORE
Prof.ssa Loredana Lucarelli
______________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografata.
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