
 
 

 

 

IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011, pubblicato 

sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. Serie generale n. 298 del 23.12.2011 e modificato con D. 

R. n. 324 del 10.02.2014, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 44 del 22.02.2014; 

VISTO il Regolamento per le Borse di Studio post-lauream dell’Università degli Studi di Sassari, emanato 

con D.R. n. 1370 del 10.06.2011; 

VISTA la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream 

della durata di mesi 3 (tre) e un importo di € 3600,00 (euro tremilaseicento/00), per lo svolgimento della 

seguente attività di ricerca: “Analisi del rischio incendio per la valutazione della gestione preventiva del 

pascolo arborato a minore vulnerabilità al passaggio del fuoco” nell’ambito del progetto finanziato dalla Legge 

Regionale 7 agosto 2018 n.7 Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna 

dal titolo “Gestione agronomica sostenibile dei pascoli arborati mediterranei: processi eco-idrologici e servizi 

ecosistemici” di cui è responsabile il prof. Pier Paolo Roggero indetta con DD. 151 prot. 820 del 30-03-2022 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, all’art. 8 viene indicato che il colloquio si terrà il giorno 

18.04.2022  È ritenuto necessario procedere alla rettifica parziale dell’art. 8. 

 

DECRETA 

 
 

ART.1 - all’art. 8 della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

post-lauream della durata di mesi 3 (tre) e un importo di € 3600,00 (euro tremilaseicento/00), per lo 

svolgimento della seguente attività di ricerca: “Analisi del rischio incendio per la valutazione della gestione 

preventiva del pascolo arborato a minore vulnerabilità al passaggio del fuoco” nell’ambito del progetto 

finanziato dalla Legge Regionale 7 agosto 2018 n.7 Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione 

tecnologica in Sardegna dal titolo “Gestione agronomica sostenibile dei pascoli arborati mediterranei: processi 

eco-idrologici e servizi ecosistemici” di cui è responsabile il prof. Pier Paolo Roggero indetta con DD. 151 

prot. 820 del 30-03-2022, laddove è scritto: 

“La prova colloquio si terrà esclusivamente in forma telematica e tramite lo strumento della teleconferenza 

con l’utilizzo del software Skype o Microsoft Teams, il giorno 18.04.2022 a partire dalle ore 9:30” 

LEGGASI 

“La prova colloquio si terrà esclusivamente in forma telematica e tramite lo strumento della teleconferenza 

con l’utilizzo del software Skype o Microsoft Teams, il giorno 19.04.2022 a partire dalle ore 12:00” 

 

ART. 2 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al DD. 

151 prot. 820 del 30-03-2022, visibile al seguente link : https://m.uniss.it/bandi/bando-di-concorso-titoli-e-

colloquio-il-conferimento-di-n-1-borsa-di-studio-post-lauream-nellambito-del-progetto-gaspam-presso-il-

dipartimento-di 

Sassari, 04/04/2022 
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