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Oggetto: Rettifica Bando n. 08BR/2021 per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Definizione di
linee guida e di procedure, strumenti e strutture per lo svolgimento di attività di gestione e governance delle
infrastrutture ciclabili relative alla Ciclovia della Sardegna, con annessa analisi sullo stato dell’arte di
esperienze analoghe e di buone pratiche adottate in altre realtà per itinerari ciclabili similari (SNCT) a livello
nazionale e (dove disponibili) a livello internazionale” (rep. 263/2021 del 11/05/2021) – Resp. prof. Italo
Meloni

Per mero errore materiale il Bando n. 08BR/2021 per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo:
“Definizione di linee guida e di procedure, strumenti e strutture per lo svolgimento di attività di gestione e
governance delle infrastrutture ciclabili relative alla Ciclovia della Sardegna, con annessa analisi sullo stato
dell’arte di esperienze analoghe e di buone pratiche adottate in altre realtà per itinerari ciclabili similari (SNCT)
a livello nazionale e (dove disponibili) a livello internazionale” (rep. 263/2021 del 11/05/2021) prevede:
1. All’art. 2 quale requisito per l’accesso A) Laurea triennale o diploma di laurea (ante D.M. 509/99) in:
Scienze economiche aziendali (LM 77), Scienze della politica (LM 62), Scienze delle pubbliche
amministrazioni (LM 63), Scienze Politiche (Classe LM56) o laurea a ciclo unico secondo il vecchio
ordinamento didattico equipollente
Si rende necessario pertanto rettificare il Bando n. 08BR/2021 per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal
titolo: “Definizione di linee guida e di procedure, strumenti e strutture per lo svolgimento di attività di gestione
e governance delle infrastrutture ciclabili relative alla Ciclovia della Sardegna, con annessa analisi sullo stato
dell’arte di esperienze analoghe e di buone pratiche adottate in altre realtà per itinerari ciclabili similari (SNCT)
a livello nazionale e (dove disponibili) a livello internazionale” (rep. 263/2021 del 11/05/2021) come di
seguito:
1. All’art. 2 quale requisito per l’accesso è corretto A) Laurea specialistica o magistrale (ante D.M.
509/99) in: Scienze economiche aziendali (LM 77), Scienze della politica (LM 62), Scienze delle
pubbliche amministrazioni (LM 63), Scienze dell’Economia (Classe LM 56), Relazioni Internazionali
(LM52) o laurea a ciclo unico secondo il vecchio ordinamento didattico equipollente.

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali-CIREM via Sant’Ignazio, 17, 09123 Cagliari,
pena esclusione, secondo le modalità previste dal bando stesso entro il ventesimo giorno decorrente
dal giorno successivo rispetto alla pubblicazione della presente comunicazione
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