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IL DIRETTORE 
 

VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988, n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n, 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 

VISTO il D.D. n. 1337/2016 del 09/06/2016, il cui avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 
09/06/2016, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione 

di una Borsa di Ricerca dal titolo: “Analisi morfo-fenotipiche e molecolari di accessioni di fagiolo e pomodoro 
– creazioni di database bioinformatici ed elaborazione statistica dei dati” nell’ambito del progetto: 
“RISGENSAR – WP2 – Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali di 
specie ortive – PSR 2007/2013 – MIS. 214.5”; 

RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice della procedura comparativa sopra 
citata; 
 

DECRETA 
 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita con 
n. 1337/2016 del 09/06/2016, il cui avviso è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 09/06/2016, 
per l’attribuzione di una Borsa di Ricerca dal titolo “Analisi morfo-fenotipiche e molecolari di accessioni di 
fagiolo e pomodoro – creazioni di database bioinformatici ed elaborazione statistica dei dati” nell’ambito del 
progetto: “RISGENSAR – WP2 – Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche 
locali di specie ortive – PSR 2007/2013 – MIS. 214.5”, così composta: 

 
Presidente                Esperto della materia           Prof. Giovanna Attene  
Componente            Esperto della materia          Dott.Domenico Rau 
Componente           Esperto della materia           Dott.Luigi Ledda 
 

 Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane. 
 

Il Direttore Generale 
(Dott. Guido Croci) 


