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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto
Vista

Vista

Vista
Vista
Visto
Visto
Vista

Vista
Vista
Vista

Vista
Vista

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del
27.03.2012, e successive modifiche ed integrazioni;
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;
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, comma 1, lett. h), che modifica l’art. 18,
comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;
la legge 30 novembre 1989 n. 398, norme in materia di borse di studio universitarie,
ed in particolare l’art. 6;
la legge 13 agosto 1984 n. 476 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di
agevolazioni fiscali;
il vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca;
il progetto di ricerca finanziato dalla convenzione TESTARE, durata 30 mesi, inizio
1° marzo 2018, Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Battista De Giudici
professore associato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
la pubblicazione del bando in data 28/05/2019 sul sito di Dipartimento per
l’attribuzione di 1 borsa di ricerca della durata di mesi 4 e dell’importo di € 6455
(seimila quattrocento/55) lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo,
dal titolo “biorimedio di idrocarburi in suoli co-contaminati”
da attivare nel progetto sopra specificato
la Disposizione del Direttore n. 217 del 21/06/2019 con la quale si approvano gli atti
della procedura di espletamento della selezione per l’attribuzione della borsa di ricerca
sopra specificata e conferita alla Dott.ssa Patrizia Paganin
la nota del Prof. Giovanni Battista De Giudici con la quale comunica l’avvio
dell’attività di ricerca della dott.ssa Patrizia Paganin a decorrere dal 20/06/2019
La richiesta del Prof. Giovanni Battista De Giudici di avvio delle procedure di proroga
per ulteriori 3 mesi e per un importo di € 4841.25 (quattromila ottocento
quarantuno/25) lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo a valere
sui fondi del medesimo progetto a favore della Dott.ssa Patrizia Paganin
la relazione sull’attività svolta
la delibera del Consiglio di Dipartimento n. 23 del 4/7_10_2019 con la quale approva
all’unanimità la richiesta presentata dal Prof. Giovanni Battista De Giudici
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Accertata la

copertura
finanziaria
su:
RICPOR_CTC_2017_DE_GIUDICI_TESTARE_B1_2019 CUP F21B17000790005
VOCE COAN A.15.01.02.04.01.01 - Progetti con enti e privati - parte esercizio
Considerato che nulla osta alla proroga di cui sopra

Dispone
Art. unico La borsa di ricerca conferita alla Dott.ssa Patrizia Paganin deve intendersi prorogata
per ulteriori mesi 3 e per un importo pari a € 4841.25 (quattromila ottocento
quarantuno/25) comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo.

Il Direttore
Prof.ssa Rosa Cidu
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