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Rep. n. 54/2022 Prot. n.     619  del 10/05/2022   
 
Titolo III  Classe        13         Fascicolo     6 Allegati   -  
 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del 10/06/2011 

prot. n. 16912; 

Visto il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 08 ottobre 2011; 

Visto il Progetto di Ricerca  “Intelligent Motion Control under Industry 4.E” (IMOCO4.E) - CUP  

J85F21003840007 - Responsabile Scientifico Prof. Luca Pulina; 

Vista la delibera del 23/03/2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con la quale è 

stata approvata la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio post lauream ai sensi della 

normativa vigente nell’ambito del suddetto Progetto, per un periodo di n. 6 mesi, a partire presumibilmente dal 

mese maggio 2022, e un importo complessivo di euro 7.200,00 a gravare sui fondi del Progetto su indicato; 

Visto il Bando di selezione pubblicato sul sito Internet dell’Università di Sassari con Decreto Rep. n. 39/2022 - 

Prot. n. 537 del 26/04/2022, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio post lauream nell’ambito del Progetto di 

ricerca “Intelligent Motion Control under Industry 4.E” (IMOCO4.E) - CUP  

J85F21003840007 - Responsabile Scientifico Prof. Luca Pulina; 

Considerato che il giorno 09/05/2022 alle ore 13.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione di cui trattasi; 

Preso atto che non sono pervenute domande di partecipazione; 

Ravvisata l’opportunità di riaprire i termini della selezione 

DECRETA 

 

Art. 1 

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione bandita con Decreto 

Rep. n. 39/2022 - Prot. n. 537 del 26/04/2022. 

Art. 2 

Le domande di partecipazione alla selezione indicata all’art. 1, dovranno pervenire, con le modalità indicate 

nell’art. 4 del bando su indicato, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 25/05/2022. 

Art. 3 

La prova colloquio si terrà a Sassari il giorno 01/06/2022 alle ore 10:00 nell’Aula Cervantes presso il 

Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, primo piano dello stabile di via Roma, 151 – 07100 Sassari 

(ingresso da Piazza Conte di Moriana).  

Il presente decreto vale come convocazione e pertanto non si procederà con nessun’altra comunicazione ai 

singoli candidati. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. I candidati stranieri dovranno essere muniti di passaporto in 

regola con i visti di ingresso e l’eventuale timbro Schengen, per i cittadini extracomunitari. 
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Art. 4 

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Bando Decreto 

Rep. n. 39/2022 - Prot. n. 537 del 26/04/2022 pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniss.it e 

sul sito del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali http://dumas.uniss.it. 

 

 

 

                    Il Direttore 

            (Prof. Massimo Onofri) 
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