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'impatto di
Internet e dei social media sulla comunicazione istituzionale gender sensitive”
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

l’attestazione rilasciata in data 28/01/2022 dal Dott. Alessandro Lovari,
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;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 27 del 31/01/2022 relativa al bando di
selezione pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di n° 1 borsa
di ricerca dal titolo “L'impatto di Internet e dei social media sulla
comunicazione istituzionale gender sensitive”, della durata di mesi 3 (tre)
e dell’importo di € 3.600,00 (tremilaseicento/00) lordi, comprensivi degli
eventuali oneri a carico dell’Ateneo – CUP: F21I18000140006
Responsabile scientifico: Dott. Alessandro Lovari, Ricercatore presso il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

VISTA

la Disposizione Direttoriale n. 74 del 25/02/2022 relativa alla nomina
della Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
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CONSIDERATO

che la Commissione, per impossibilità da parte dei componenti, si è
potuta riunire solo in data 3 marzo 2022;

CONSIDERATO

che la Commissione ha rilevato l’incompletezza della documentazione
trasmessa dalla candidata, dott.ssa Valentina Citati, e che ha dato
mandato alla Segreteria di richiedere le integrazioni necessarie in data 6
marzo 2022;

CONSIDERATO

che la Segreteria ha provveduto a richiedere la documentazione
integrativa alla dott.ssa Valentina Citati con protocollo n. 59716 del 7
marzo 2022;

CONSIDERATO

che la dott.ssa Valentina Citati ha trasmesso la documentazione
integrativa con prot. n. 59949 del 7 marzo 2022;

CONSIDERATO

che la Segreteria Amministrativa ha provveduto a trasmettere alla
Commissione la documentazione ricevuta in data 8 marzo 2022;

CONSIDERATO

che la Commissione si è riunita per la valutazione dei titoli in data 8 marzo
2022 e che la candidata è stata convocata per il colloquio in data 9 marzo
2022;

CONSIDERATO

che la Commissione ha trasmesso il Verbale del colloquio tenutosi in data
9 marzo 2022 alla Segreteria il 14 marzo 2022;

VISTO

che la scadenza del progetto su cui grava la borsa di ricerca è prevista per
il 31 maggio 2022;

VISTA

la dichiarazione rilasciata in data 16 marzo 2022 dal Responsabile
Scientifico, il dott. Alessandro Lovari, mediante la quale si manifesta
l’esigenza di dare comunque inizio all’attività di ricerca oggetto della
borsa in quanto funzionale all’obiettivo del progetto;

ESAMINATI

gli atti della procedura selettiva;
DISPONE

ART. 1

La rimodulazione, nel rispetto della scadenza del progetto, dell’importo e
della durata della borsa di ricerca originariamente previsti dal bando.
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L’importo della borsa per il periodo dal 21 marzo 2022 al 31 maggio 2022
è pertanto determinato in € 2.825,81;
ART. 2

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione
Direttoriale n. 27 del 31/01/2022 sulla base di quanto specificato all’art.
1. Alla dott.ssa Valentina Citati vincitrice della selezione, con le modalità
stabilite dalla normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal
titolo “L'impatto di Internet e dei social media sulla comunicazione
istituzionale gender sensitive”, Responsabile scientifico: Dott. Alessandro
Lovari, Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali;

ART. 3

La borsa di ricerca della durata di mesi 2 (due) e giorni 11 (undici),
dell’importo di € 2.825,81 (euro duemilaottocentoventicinque/81) dovrà
concludersi entro la data di scadenza del progetto in argomento, prevista
per il 31/05/2022;

ART. 4

La spesa graverà su RICALTRO_CTC_SUPERA_BORSARIC_SCPOL_2020.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Mariano Porcu
Sottoscritto con firma digitale
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