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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SEL. N. 4/2020
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
Analisi delle problematiche riguardanti la Governance dei Big data e le politiche
pubbliche, con particolare riferimento all’utilizzo dei big data da parte del decisore
politico –
Analysis of the legal problems concerning big data governance and public policies,
related to the policy-makers’ use of big data
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;
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 D.R. n° 432
del 13/06/2018;
VISTO il bando Prot. 153427 del 21/07/2020 DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 239/2020
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata di mesi CINQUE e
dell’importo di € 8.000,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico
dell’Ateneo dal titolo “ Analisi delle problematiche riguardanti la
Governance dei Big data e le politiche pubbliche, con particolare
riferimento all’utilizzo dei big data da parte del decisore politico”
DISPONE
ART. UNICO
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n°
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239/2020 del 21/07/2020 è così composta:
Prof. Andrea Deffenu (Professore Ordinario presso l’Università di Cagliari);
Prof. Giovanni Coinu (Professore Associato presso l’Università di Cagliari);
Prof. Marco Betzu (Professore Associato presso l’Università di Cagliari).
La presente disposizione sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio per il
provvedimento di ratifica.
firmato
IL DIRETTORE
prof. Cristiano Cicero

Sede: via Sant’Ignazio, 17, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675. 3819-3811 - email: dipgiur@unica.it.

