
 
 
Sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati – Anno 2019 
 

art. 26 del d.lgs 33/2013 

BENEFICIARIO DATI FISCALI IMPORTO ANNO NORMA 
UFFICIO E 

DIRIGENTE 
MODALITÀ PROGETTO CV 

Massimiliano Mutzu Martis C.F. MTZMSM88L15I452M 

€ 14.400,00= 

al lordo delle 

ritenute di legge 

a carico del 

CRS4 e del 

borsista 

2019  

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di sette 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

Alberto Pes C.F PSELRT89R10B354Y 

€ 14.400,00= 

al lordo delle 
ritenute di legge 
a carico del 
CRS4 e del 
borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di quattro 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

Valentina Sau C.F. SAUVNT93S65F979P 

€ 14.400= 

al lordo delle 

ritenute di legge 

a carico del 

CRS4 e del 

borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di quattro 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_massimiliano_mutzu_martis.pdf
http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_pes.pdf
http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_valentina_sau.pdf


Francesco Pisanu C.F. PSNFNC91R02B745I 

€ 14.400= 

al lordo delle 
ritenute di legge 
a carico del 
CRS4 e del 
borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di sette 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

Paola Era C.F. REAPLA90T71I452X 

€ 14.400= 

al lordo delle 
ritenute di legge 
a carico del 
CRS4 e del 
borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di quattro 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

Gianpaolo Perelli C.F. PRLGPL83D03L049N 

€ 14.400= 

al lordo delle 
ritenute di legge 
a carico del 
CRS4 e del 
borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di quattro 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

Emanuele Concas C.F NCMNL97M01B354E 

€ 14.400= 

al lordo delle 
ritenute di legge 
a carico del 
CRS4 e del 
borsista 

2019 

Progetto 

PON04a2_00381 - 

CAGLIARI 2020 

DD 936/Ric. del 
12 dicembre 2012 

Settore 

INFORMATION 

SOCIETY. 

P. Zanarini 

Selezione per titoli e 
colloquio per 
l’assegnazione di sette 
borse di studio per la 
partecipazione al 
progetto di formazione 
associato al progetto di 
ricerca “Cagliari 2020” 

Cagliari 2020 
Formazione 

CV 

 

http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_pisanu.pdf
http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_paola_era.pdf
http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_gianpolo_perelli2.pdf
http://cagliari2020.it/
http://cagliari2020.it/
http://www.crs4.it/repository/documents/trasparenza/site/borse/2019/dottorati/cv_emanuele_concas.pdf

