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APPROVAZIONE ATTI BORSA 2/2020

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL
TITOLO “Orario di lavoro e qualificazione del rapporto di lavoro nel lavoro
attraverso piattaforme digitali - Working time and classification of the employment
relationship in digital platform work”
IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339
del 27.03.2012, pubblicato sulla G.U. n° 89 del 16.04.2012;
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 di cui al al D.R. n°
432 del 13/06/2018;
VISTO l’Avviso Prot. 67577 del 06/03/2020 DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N°
110/2020 relativo al bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca di MESI 9 e dell’importo di €
14.400,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo
dal titolo “ Orario di lavoro e qualificazione del rapporto di lavoro nel
lavoro attraverso piattaforme digitali - Working time and classification of
the employment relationship in digital platform work”, da attivare
nell’ambito del progetto di ricerca finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna L.R. 07/2017 Fondo sociale di Coesione dal titolo
“Lavoro e tecnologie digitali Rischi e opportunità per i lavoratori nei
mercati del lavoro in crisi” CUP
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scientifico la prof.ssa Piera Loi, professore associato afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 145/2020 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° 110/2020.
ART. 2 Viene approvata la seguente graduatoria di merito:
Francesca GHIANI punti 75.
ART.3 La spesa graverà sul budget del Dipartimento di Giurisprudenza
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