DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 79 del 31/03/2014

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI FISICA
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 2 BORSE DI RICERCA DAL TITOLO Analisi dei
resti vegetali e ceramici nei siti nuragici, datazione dei reperti organici con la tecnica del C14, datazione dei
reperti ceramici con la tecnica della termoluminescenza”

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° 66 del 15.10.2013;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 61/2014 del 05/03/2014 relativa al bando di selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per il conferimento di n° 2 borse di ricerca, della durata di 18 mesi ciascuna e
dell’importo di € 24.000,00 lordi ciascuna comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo,
dal titolo “Analisi dei resti vegetali e ceramici nei siti nuragici, datazione dei reperti organici con
la tecnica del C14, datazione dei reperti ceramici con la tecnica della termoluminescenza” da
attivare nell’ambito del progetto di ricerca “Modelli spaziali di accessibilità tra siti nuragici nei
paesaggi storici per l’analisi territoriale” finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna- L.R.
7/2007 – annualità 2012, codice CUPJ71J12000580007, Responsabile Scientifico Prof. Stefan
Tischer, presso il Dipartimento di Architettura, design e Urbanistica dell’Università di Sassari,
progetto nel quale il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari risulta Unità Operativa n.
2(responsabile scientifico dell’unità 2: prof. Paolo Randaccio);
D I S P ON E
ART. UNICO
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n° 61/2014 del
05/03/2014, è così composta:

Prof. Paolo Randaccio

Presidente

Prof. Gianni Bacchetta

Componente

Dr.ssa M. Cecilia Loi

Segretario
IL DIRETTORE
___________________

