
Decreto n. 754/2017 
Protocollo n. 6644 del 09/03/2017
Fascicolo  III/13 

 

UNIVERSIT

 
 
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, 
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 
VISTI gli atti della selezione pubblica, per
20/02/2017, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 
l’assegnazione di n.1 borsa di ricerca nell’ambito 
scientifica stipulata tra il centro NRD
titolo"Biodiversità vegetale dei pascoli

 

ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica
473/2017 del 20/02/2017, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 
l’assegnazione di n.1 borsa di ricerca 
scientifica stipulata tra il centro NRD
titolo"Biodiversità vegetale dei pascoli

ART.2 È dichiarato vincitore della selezione indicata nel precedente art.1 del presente
Dott.ssa CARIA Maria Carmela

 
 
 
Sassari, 09/03/2017 

                                                                                                                    

 

6644 del 09/03/2017 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
 
 

IL DIRETTORE  

 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

 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;
VISTI gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 

, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 20/02/2017, per
icerca nell’ambito della Convenzione di collaborazione tecnico

scientifica stipulata tra il centro NRD-UNISS e l'Agenzia LAORE Sardegna
Biodiversità vegetale dei pascoli mediterranei" 

DECRETA 
 

Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 
, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 

l’assegnazione di n.1 borsa di ricerca nell’ambito della Convenzione di collaborazione tecnico
scientifica stipulata tra il centro NRD-UNISS e l'Agenzia LAORE Sardegna

Biodiversità vegetale dei pascoli mediterranei" 

della selezione indicata nel precedente art.1 del presente
Maria Carmela nata a Sassari il 02/05/1979 con il punteggio di 99 su 100

                                                                                                                    
(Prof. Pier Paolo Roggero)

DEGLI STUDI DI SASSARI 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta 
generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 

, bandita con D.D. n. 473/2017 del 
, per 

della Convenzione di collaborazione tecnico-
UNISS e l'Agenzia LAORE Sardegna, dal 

, per titoli e colloquio, bandita con D.D. n. 
, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 20/02/2017, per 

Convenzione di collaborazione tecnico-
UNISS e l'Agenzia LAORE Sardegna, dal 

della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto la 
punteggio di 99 su 100. 

                                                                                                                    IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo Roggero) 

 


