
a
Amminisrrzione Carllc piaze Univenità 21 07100 SASSARI (lnly)

tel. +39 079 22821 I

o.iva e c[ m1963t0904

irrotocoll4pec.unis.it
\\'\*1r'.unts5.lt

.*oXIIn,ffi ffi
uxrvrnsnÀ otGLI sTuol oI sAssARI

Area Ricetca, Intemazionaltzzazione, Trasferimento tecnologico eTetza missione

Ufficio Gestione progetti, centri e consorzi
gpc@uniss.it

)a* prot.n. Sroqo tz,c;lucrlRep. n. del -\llegatì

,\nno 9,o rì Titolo u,t CIasse Lq

IL DIRIGENTE

VISTO ii 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;
\TISTO it D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693.
\TSTA Ia legge 15 maggio 1997 , n, 127;
VISTO ilD.P.R. 28 dicembre 2000, n. .1-15;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari pubblicato s'ila Gazzetta Ufflciale della
Repubblica itaTiana, serie generale, ii 23 dicembre 201,L, n.298;
\TISTO il D.D.n. 1478/2019 del03/05/2019 il cui a'u'viso è stato pubblicato sul sito di,\teneo in
data 03 / 05 /20L9 , conil quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per tìtol-i e colloquio,
per l'attribuzione di n.1 borsa di ricerca dal titolo: "Valutazione ambientale dell'attività
pilota implementata nel caso studio di Arboreatt nell'ambito delprogetto RE-LIVE
WASTE INTERREG MED
RITENUTO necessario nominare la commissione giudicatrice della selezione pubblica sopra
irchiamata;

DECRETA

La Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli, bandita con n. 7118/2019 del
03 /05 / 2019 il cui arn.iso è stato pubblicato sul sito di -A.teneo in data 03 / 05 /20L9, con il quale è
indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n.1 borsa
di ricerca dal titolo: rrValutazione ambientale dell'attività pilota implementata nel caso
studio di Arborea" nell'ambito del progetto RE-LIVE VASTE INTERREG MED è cosi
composta:

Presidente
Componente
Componente

E,sperto della materia
Esperto della mateda
Esperto della materia

Prof. Michele Gutierrez
Dott. Mario Pirastru
Dott.ssa Roberta Lobina

IL DIRIGENTE
(Dott. Attilio Gaetano Sequi)
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