DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
Repertorio n. 230/2021
Prot n. 141608 del 05/07/2021 (2021-UNCACLE-0141608)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO 03/2021
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO Il
sistema degli enti locali in Sardegna: assetto istituzionale e ambiti ottimali di esercizio delle
funzioni. The system of local authorities in Sardinia: institutional structure and optimal areas for the
exercise of functions.
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;
VISTA la Legge 04.04.2012 n° 35;
VISTO
il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 432 del
13/06/2018;
VISTO l’avviso n. 03/2021, repertorio n. 199/2021, per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca
della durata di MESI 12 e dell’importo di € 15.000,00 lordi comprensivi degli eventuali
oneri a carico dell’Ateneo dal titolo “Il sistema degli enti locali in Sardegna: assetto
istituzionale e ambiti ottimali di esercizio delle funzioni”;
D I S P ON E
ART. UNICO
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n°
199/2021, è così composta:
Prof. ssa Ilenia Ruggiu (Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Giurisprudenza);
Prof. Roberto Cherchi (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza);
Prof. Giovanni Coinu (Professore Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza)
Componente supplente:
Prof. Andrea Deffenu (Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza)
La presente disposizione sarà sottoposta all’attenzione del Consiglio per il provvedimento di
ratifica.
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata."

IL DIRETTORE
___________________

