DISPOSIZIONE DIRETTORIALE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI – CIREM

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“Collaborazione all’analisi di fattibilita’ tecnico-economica degli itinerari prioritari della
Ciclovia della sardegna, alle fasi di analisi, controllo e valutazione dei progetti e del loro impatto
e alla fase di realizzazione degli interventi”

AUTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE BORSA 10BR/2020
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;
VISTA la legge n.398 del 30.11.1989 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente norme
in materie di borse di studio universitarie e, in particolare, l’art.6;
VISTA la legge, n° 240 del 30.12.2010, 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, n° 35 del 04.04.2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge n° 5 del 09.02.2012, 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;
VISTA la legge n° 476 del 13.08.1984 contenente norme in materie di borse di studio e dottorato di
ricerca delle Università e, in particolare, norme in materia di agevolazioni fiscali per le borse
di studio;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 432 del 13.06.2018;
VISTO il III Accordo di Collaborazione stipulato con l’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti)
in data 01 ottobre 2019 per attività di interesse comune nell’ambito della “Realizzazione
rete regionale itinerari ciclabili” – 1° intervento funzionale per la definizione di una struttura
di progetto di fattibilità tecnico- economica relativa alla Ciclovia della Sardegna - Resp.
Prof. Italo Meloni;
VISTO il progetto III Accordo di collaborazione ARST - Realizzazione rete regionale itinerari
ciclabili – 1° intervento funzionale per la definizione di una struttura di progetto di fattibilità
tecnico economica relativa alla Ciclovia della Sardegna - resp. prof. Meloni;
VISTA la richiesta del Prof. Italo Meloni, in data 20/02/2020, di avvio delle procedure di selezione
per il conferimento di n. 2 borse di ricerca della durata di MESI 12 ciascuna e dell’importo
ciascuna di € 13.200,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal
titolo: “Collaborazione all’analisi di fattibilità tecnico-economica degli itinerari prioritari

della Ciclovia della Sardegna, alle fasi di analisi, controllo e valutazione dei progetti e del
loro impatto e alla fase di realizzazione degli interventi”, da attivare nell’ambito
dell’accordo di collaborazione sopra specificato;
VISTA la delibera del 24/02/2020, con la quale il Consiglio del Dipartimento del Dipartimento di
Scienze Economiche ed Aziendali approva all’unanimità la proposta avanzata dal Prof. Italo
Meloni;
VISTA la Disposizione Direttoriale Repertorio n°236/2020 del 14/04/2020, relativa al bando
BR10/2020 di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di due borsa di
ricerca;
VISTA la Disposizione Direttoriale Repertorio n. 283/2020 del 07/05/2020 con la quale è stata
nominata la Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ACCERTATA la copertura finanziaria su:
CODICE PROGETTO: CSA_ACC_BANDO_BORSE_10/2020_MELONI
NOME PROGETTO: ACCANTONAMENTO_CSA_BANDO_BORSE_10/2020_MELONI
VOCE COAN: A.15.01.04.01.01.01 - Progetti di ricerca - parte esercizio
PROGETTO PADRE: RICALTRO_CTC_2019_MELONI_ARST – III Accordo di collaborazione
ARST - Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili – 1° intervento funzionale per la definizione
di una struttura di progetto di fattibilità tecnico economica relativa alla Ciclovia della Sardegna Resp. Prof. Meloni
IMPORTO: Euro 13.200,00 ciascuna
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DATO ATTO di aver adempiuto all’obbligo previsto agli artt. 25 e 26 del D.Lgs 33/2013 in materia
di amministrazione trasparente;
DISPONE
ART. 1 E’ autorizzata la liquidazione della borsa di ricerca di MESI 12 e dell’importo di Euro
13.200,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, a favore del Dott.
Riccardo Masula.
ART. 2 L’attività di ricerca è iniziata in data 30 maggio 2020 e terminerà in data 29 maggio 2021,
come da dichiarazione del responsabile scientifico Prof. Italo Meloni.
ART.3 La spesa graverà su:
CODICE PROGETTO: CSA_ACC_BANDO_BORSE_10/2020_MELONI
NOME PROGETTO: ACCANTONAMENTO_CSA_BANDO_BORSE_10/2020_MELONI
VOCE COAN: A.15.01.04.01.01.01 - Progetti di ricerca - parte esercizio
PROGETTO PADRE: RICALTRO_CTC_2019_MELONI_ARST – III Accordo di
collaborazione ARST - Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili – 1° intervento
funzionale per la definizione di una struttura di progetto di fattibilità tecnico economica
relativa alla Ciclovia della Sardegna - Resp. Prof. Meloni
IMPORTO: Euro 13.200,00
V. Il Segretario amministrativo
Dott. Oscar Marco Mulleri
(Firmato Digitalmente)
IL DIRETTORE
F.to Prof. Aldo Pavan
( Firmato Digitalmente)

