Oggetto: Approvazione atti selezione partecipanti ai primi cinque “Seminari tematici EDUC”

IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
ACCERTATA

le leggi sull'istruzione universitaria e in particolare la legge 30.12.2010, n. 240, che
prevede il rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore
mobilità degli studenti;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.89 del 16.04.2012 e s.m.i.;
il D.R. n° 1273 dell’11.12.2020 con cui è stato emanato l’avviso pubblico di selezione
per individuare docenti, ricercatori e dottorandi dell’Università degli Studi di Cagliari
che intendono partecipare ai seminari tematici organizzati dall’Alleanza EDUC
nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity – EDUC”, workpackage 9
“Education meets research”, finanziato dal Programma europeo Erasmus+, con la
conseguente attribuzione di 7 contributi per la mobilità per la partecipazione in
presenza in ciascun seminario;
il D.R. n. 8 dell’11 gennaio 2021 con cui sono stati riaperti i termini di scadenza per
la presentazione delle candidature relative alla partecipazione ai seminari “LifeLong
Health and Wellbeing”, “Culture and heritage” e “Justice, inequality and inclusion”;
il D.R. n° 263 del 12.03.2021 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice
della suddetta selezione;
la regolarità formale degli atti posti in essere dalla commissione esaminatrice;
DECRETA

Art. 1. - Sono approvati gli atti della selezione pubblica finalizzata all’individuazione dei professori, ricercatori
e dottorandi dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare ai primi cinque seminari tematici
organizzati dall’Alleanza EDUC.
Art. 2. – Sono ammessi a beneficiare al rimborso dei costi di viaggio, vitto e alloggio per attività da realizzare
in presenza, la cui assegnazione è prevista dall’articolo n. 5 del D.R. n. n° 1273 dell’11.12.2020, i candidati
elencati di seguito per ciascun seminario sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di candidatura:
A. SEMINARIO “LIFE LONG HEALTH AND WELLBEING”:
Prof.ssa Annarosa Carta, professore ordinario;
Prof. Danilo Pani, professore associato;
Prof. Massimiliano Pau, professore ordinario;
Prof. Paolo Contu, professore ordinario;
Sono esclusi dal beneficio di cui all’articolo n. 5 del D.R. n. n° 1273 dell’11.12.2020, i candidati Goce Kalcev,
Donatella Petretto e Monica Puligheddu, che hanno presentato la propria candidatura oltre il termine di scadenza
previsto dall’avviso di selezione, e il Professor Mauro Giovanni Carta, che avendo presentato la candidatura per
due seminari, ha comunicato di voler optare per il seminario “Justice, inequality and inclusion”.
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B. SEMINARIO “CULTURE AND HERITAGE”
Prof.ssa Caterina Giannattasio, professore ordinario;
Dott.ssa Francesca Assunta Pisu, dottoranda;
Dott. Daniele Chiriu, ricercatore;
Dott. Massimo Atzori, dottorando.
Sono esclusi dal beneficio di cui all’articolo n. 5 del D.R. n. n° 1273 dell’11.12.2020, i candidati Valeria Carta,
Valeria Zedda e Laura Cogoni, che hanno presentato la candidatura oltre il termine di scadenza previsto
dall’avviso di selezione, e il candidato Antonio M. Corda che ha comunicato di voler rinunciare al seminario in
presenza per motivi personali.
C. SEMINARIO “JUSTICE, INEQUALITY AND INCLUSION”
Dott. André Murgia, dottorando;
Dott.ssa Alice Salimbeni, dottoranda;
Prof. Ivan Blecic, professore associato;
Dott.ssa Martina Loi, dottoranda;
Prof. Maurizio Memoli, professore ordinario;
Prof.ssa Francesca Ervas, professore associato;
Prof. Mauro Giovanni Carta, professore ordinario.
D. SEMINARIO “MOBILITY / SMART CITIES”
Prof. Daniele Giusto, professore ordinario;
Dott. Michele Nitti, ricercatore;
Dott. Luigi Mundula, ricercatore;
Prof. Ivan Etzo, professore associato;
Dott.ssa Lucia Pintor, dottoranda;
Dott.ssa Chiara Garau, ricercatore.
Dott. Giovanni Tuveri, dottorando;
E’ escluso dal beneficio di cui all’articolo n. 5 del D.R. n. n° 1273 dell’11.12.2020 il candidato Francesco Piras
che ricopre il ruolo di borsista post-doc e pertanto non appartiene a nessuna delle 3 categorie ( professori
ordinari; professori associati; ricercatori a tempo determinato e indeterminato) a cui all’articolo 3 del suddetto
avviso ha riservato la partecipazione.
E. SEMINARIO “EUROPEAN UNION STUDIES”
Dott. Roberto Di Quirico, ricercatore;
Prof.ssa Valentina Serra, professore associato;
Dott. Luca Pantaleo, ricercatore;
Dott.ssa Federica Velli, dottoranda;
Dott. Carlo Sanna, dottorando.
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Art. 3 - Si autorizza la pubblicazione del presente dispositivo sul sito internet dell’Ateneo, nella pagina
https://www.unica.it/unica/it/educ_seminari_ricerca_docenti.page

Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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