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IL DIRETTORE 

 

Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari per l’assegnazione di borse di studio e ricerca post 

lauream, approvato dal Senato Accademico del 16 marzo 2011 e dal Consiglio di Amministrazione del 23 

marzo 2011, nell’ambito di programmi di ricerca scientifica sviluppati presso i Dipartimenti e gli Istituti 

dell’Università di Sassari; 

 

Visto il Progetto di ricerca “Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di 

chimica verde COMETA”, finanziato nell’ambito del PON R&I 2014-2020; 

  

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Farmacia del 30 giugno 2021 con la quale è stata 

approvata la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di n. 2 borse di studio post lauream ai sensi della 

normativa vigente, e il mandato al Direttore del Dipartimento di Chimica e Farmacia, di nominare i componenti 

della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di cui trattasi alla scadenza dello stesso; 

 

Considerato che il 23 luglio 2021 alle ore 10,00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di 

partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

 

 
DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione di n. 2 borse di studio post lauream della durata di 3 mesi 

ciascuna, per lo svolgimento della seguente attività “Transesterificazione di oli vegetali e loro derivati con 

metodiche a ridotto impatto ambientale”, nell’ambito del Progetto “Colture autoctone mediterranee e loro 

valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde COMETA”, finanziato nell’ambito del PON R&I 

2014-2020, bandita con D.D. n. 69/2021, Prot. n. 1178 del 30/06/2021, è così composta: 

 

Prof. Ugo Gavino Azzena   Presidente 

Dott. Luisa Pisano    Componente   

Dott. Massimo Carraro   Componente 

 

 Il Direttore del Dipartimento 

  F. to Prof. Rossella S. Filigheddu 


