Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI
Direttore Prof.ssa Cecilia Novelli

D. D. n. 37 del 21/03/2018

Oggetto: ANNULLAMENTO BANDO N. 05/2017 (rif. D.D. n. 89/2017)- selezione per l'attribuzione di n.
una borsa di ricerca dal titolo "FOOD- TRACK, Una filiera agroalimentare trasparente e
tracciabile a beneficio di lavoratori, imprese e consumatori: il ruolo di un approccio multisettoriale alle relazioni industriali e alla responsabilità sociale delle imprese”- rif. Grant
Agreement number VS/2016/0409
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 209 del 12.11.2015;
VISTO il bando n. 05/2017 (D.D. n. 89 del 04/10/2017) relativo alla selezione per l’attribuzione di una
borsa di ricerca dal titolo ”FOOD- TRACK, Una filiera agroalimentare trasparente e tracciabile a
beneficio di lavoratori, imprese e consumatori: il ruolo di un approccio multi-settoriale alle
relazioni industriali e alla responsabilità sociale delle imprese”- rif. Grant Agreement number
VS/2016/0409”, per n. 9 mesi, importo € 9.900,00;
VISTA la comunicazione del 13/03/2018 con cui la Dott.ssa Domenica Farinella , responsabile scientifico
del progetto, richiede di sospendere la selezione e di annullare il suddetto bando, in quanto, vista
la durata del progetto, non vi sono più i tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico previsto;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/03/2018;
DISPONE
ART. 1 L’annullamento della selezione per l’attribuzione di una borsa di ricerca di cui al bando n.
05/2017 e alla D.D. n. 89 del 04/10/2017 in quanto vista la durata del progetto, non vi sono più i
tempi necessari per lo svolgimento dell'incarico previsto.
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