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UNIVERSIT À DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI AGRARIA

ILDIRETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente ''Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario" e in particolare l'art. 22, comma 4 lettera b relativo
all'attivazione di "Assegni di ricerca";

VISTO ilD.R. n. 2847 del 18/11/2016 con il quale è stata indetta una procedura di valutazione
comparativa, per titoli ed esame colloquio, per l'attribuzione, di n. 1 assegno di ricerca della durata di 18
mesi, per le Aree 05 (Scienze Biologiche) - 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie), Settori Concorsuali 05tEi
"Biochimica generale"- 07/Fl "Scienze e Tecnologie Alimentari", Settori Scientifico-disciplinari BIOIl O
"Biochimica" - AGRl15 Scienze e Tecnologie Alimentari", per ilprogetto dal titolo: "Valorizzazione dei
sottoprodotti derivanti da/la produzione di oli-extravergine di oliva e sviluppo di prodotti nutraceutici:
caratterizzazione dei prodotti biologicamente autvt", responsabile scientifico il Prof. Gianfranco
PINTUS afferente al Dipartimento di Scienze Biomediche, finanziato per € 35.400,00 dal Dipartimento di
Agraria a valere sui fondi del Progetto AGER "Sustainability 0/ the Olive-oil System - SOS"
(Responsabile Prof. Antonio PIGA), a norma dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4
lettera b;

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai membri della nominanda
Commissione Giudicatrice dove gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

DECRETA:

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esame
colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 18 mesi, per le Aree 05 (Scienze
Biologiche) - 07 (Scienze Agrarie e Veterinarie), Settori Concorsuali 05tEi "Biochimica generale"- 07/Fl
"Scienze e Tecnologie Alimentari", Settori Scientifico-disciplinari BIO/1O "Biochimica" - AGRl15
Scienze e Tecnologie Alimentari", per il progetto dal titolo: "Volorizzazione dei sottoprodotti derivanti
dalla produzione di oli-extravergine di oliva e sviluppo di prodotti nutraceutici: caratterizzazione dei
prodotti biologicamente attivi'",bandita con D.R. n. 2847 del 18/11/2016, è così composta:

• Prof. Antonio PIGA Presidente;

• Prof. Ciriaco CARRU Componente;

• Dott. Costantino FADDA Componente.

Sassari, 12/12/2016


