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DISPOSIZIONE DIRETTORIALE

PROROGA BANDO 9/2018
N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Celle solari a perovskiti ibride” -

Responsabile

Scientifico prof. Antonio Andrea Mura
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012,
pubblicato sul S.O. alla G. U. n° 89 del 16.04.2012 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n° 476 del 13/08/1984 contenente norme in materia di borse di studio e dottorato
di ricerca nelle Università e, in particolare, norme in materia di agevolazioni fiscali per le
borse di studio;
VISTA la Legge n° 398 del 30/11/1989 e ss.mm.ii contenente norme in materia di borse di studio
universitarie, e in particolare l’art. 6;
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;
VISTA la Legge 04.04.2012 n° 35;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 432
del 13/06/2018;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 208 del 10/07/2018 relativa al bando di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di ricerca, della durata di mesi 6
(sei) e dell’importo di € 9.683,50 (novemilaseicentottantre euro e cinquanta centesimi) al
lordo degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Celle solari a perovskiti ibride”,
finanziato con progetto di ricerca “V-FASE: Vetri fotovoltaici attivi per la sostenibilità
energetica”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna –nell’ambito del “Progetto
strategico Sulcis”, SULCIS-820889 – codice CUP F31G17000090006, responsabile
scientifico prof. Antonio Andrea Mura,
VISTA la D.D. n. 251 del 27/09/2018 con la quale sono stati approvati gli atti della selezione
Bando 9/2018 e l’attribuzione della borsa di ricerca al dott. Stefano Lai, vincitore della
selezione;
VISTA la richiesta del prof. Antonio Andrea Mura di prorogare la durata della borsa per un
periodo di 6 mesi e per un importo di € 9.683,50, per il proseguimento e la conclusione
della ricerca già iniziata dal borsista;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20/03/2019, verbale n. 6/2019, con la quale
si autorizza la proroga di 6 mesi dell’attività di ricerca del dott. Stefano Lai
VERIFICATA la copertura finanziaria sui fondi BORSE_PIANO_SULCIS_MURA, voce COAN
A15.01.02.03.01.01;

DISPONE
ART. 1 la proroga, per 6 mesi di attività, e precisamente fino al 30/09/2019, la borsa di ricerca dal
titolo “Celle solari a perovskiti ibride”.
ART. 2 Al dott. Stefano Lai, vincitore della selezione e titolare della borsa, con le modalità stabilite
dalla normativa vigente, verrà corrisposto, per il periodo di proroga, l’importo di €
9.683,50 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo.
ART.3 La spesa graverà sul progetto UGOV: BORSE_PIANO_SULCIS_MURA, voce COAN
A15.01.02.03.01.01
F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni Bongiovanni

