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IL DIRETTORE 
 
 
 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298 e s.m.i.; 
Visto il progetto “FLOWERED” H2020FLOWEREDSED16; 
Contract n.: ENPI/2011/280-008” gestito dall’ Ufficio gestione progetti, centri e consorzi; 
Vista la delibera n.4/2016 del Comitato Esecutivo del Nucleo Ricerca Desertificazione con la quale 
è stata richiesta la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di ricerca ai sensi della 
normativa vigente nell’ambito del suddetto progetto; 
Accertato che la borsa di ricerca graverà esclusivamente sui fondi del progetto FLOWERED ; 
Accertata, pertanto, la copertura finanziaria; 
Visto la selezione pubblica, per titoli, per l’attribuzione di n.1 borsa di ricerca dal titolo: 
“Analisi quantitative delle relazioni tra produttiv ità dei sistemi colturali e inquinamento 
ambientale da fluoro”  
Considerato che, per mero errore materiale, all’Art. 2 fra i requisiti d’accesso è stato indicato alla 
lettera A) “Laurea specialistica in Scienze Agrarie o equipollente votazione minima di 105/110” 
Considerato, inoltre, che è necessario inserire i punti, sempre all’Art. 2 “Laurea specialistica in 
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale o equipollenti” 
Ritenuto necessario procedere alla rettifica parziale dei requisiti d’accesso di cui all’art.2 del bando 
in Oggetto 

 
DECRETA 

 
ART.1 - All’art.2 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 borsa di 
ricerca, indette con Decreto Direttoriale 1964/2016 del 02/09/2016, laddove è scritto: 

A. Laurea specialistica in Scienze Agrarie o equipollente votazione minima di 105/110, 
LEGGASI 

A. Laurea specialistica in Scienze Agrarie 77/S o laurea specialistica in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale 54/S o equipollenti con votazione minima 105/110 



ART. 2 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al 
Decreto Direttoriale n. 1964/2016 del 02/09/2016, reperibile presso l’Ufficio Gestione progetti, Centri e 
Consorzi di questo Ateneo, Via e Largo Macao 32 – Sassari, nonché sul sito Internet www.uniss.it/. 
ART. 4 Il presente decreto comporta una riapertura dei termini, pertanto la scadenza per la presentazione 
delle domande è prorogata al 14/09/2016 alle ore 12.00. 
ART. 5 La prova colloquio, dopo la verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte della 
Commissione, avrà luogo il giorno 19/09/2016, alle ore 12.30 nella sede del Nucleo Ricerca 
Desertificazione, in Viale Italia n. 39 - 07100 Sassari. 
 
Sassari, 05/09/2016 
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