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L'NTVERSÌTA‘DEGLI STUDI m SASSARI
DIPARTIMENTODI (:|-mch E FARMACIA

Vi. Vienna, 2 - 071110 SA… AR!

IL DIRETTORE

la legge 240/2010 in materia ui oiganimzmiiu delle Univers1là. di personale uocaiianioo e di
reclummcl'llu, nonche' delega nl (ìavcmu .… ìnceillivarc lo quu1iià ed efficienza del emaunlve!sllafìù.
l'an. 7. comma 6. del n lg.> n 165/01 : sucom‘ e modificano…
lo smiuzo dell'Umvcrsiià degli S1udi di Sassuii', cmunmo con D R n. 2345 del 07/12/201 1, epubblicnlo sulla (;a7zcilu Ufficiale Supplementn oniiimno 275 alla G…… un' |nle n203 d0123/12/2011,xe7ie generale,
il Regolamento pei |”Amlnlnlslr no la Finanza e la Conlabilllà dell‘Universllà degli Studidi Sassu“, appmvsllo con n R ii 1501 del 13 giugno 2013;
Il Regolamento dell’lhllvcn … degli smoi di Sms ' per l'assegnazione di borse oli studio oncelca posi lauieum, appvovaio dal Seiialo Acendcm —o del 15 mi… 2011 e uni Couuglio diAmi-nin lazione del 23 mano 201 L nell‘ambi1u di pl ogrammi di ficcrc sclelilificn wlluppull
presso i Dipartimenti e gli l>litutl dell'llnivuslxil oli Sassari. eninmiio ::an D.R 13711 del10/0a1011:
il Progeno di ricamo PON R&12014 -2020 COMLI'A ‘"Cohilre aulnuonemedium.… : lorovulmlzmzione con Accnulngle…mi; di chimica Verde".
la delibeia del Consiglio del Dipammentn dl Chimica e Farmacia del 31 luglio 2019 con la
quale 0…io approvava la pubblic .ionc di un bando pel1'flîscgll ' |\: di una borsa di >ludlo
posi—lauream ni scn51della norm i… Vigente, per im peril-ido di (i mesi, pc: un impone di @

6.600.011(Sclmilinwiceuw/ÙO);
il bando ili sel:zionu pubblica per lu procedura di valulazlonc 1;umparaliva. di cul unu.emanata con D 1: n 1211/2019.1>ro…. 15117 (11:12 senumbm zm;la dncumenmlloilc oonmgnoia dalla Cammisslonc gli] matrice in mluzione alla procedurafidullm pci ln scle7ronc…mi c1iuia avvenum in dum W Settembre 2019 pm… il Dipunimenio
di Chin-lien & Farmacia, Vla vionnii, 2 , 07100 Sassari.

DECRETA

la iegoluiim delle procedure udc!!th dalla Commissione giudioamco per lu sele7lonc riuhiumm in premessa: dichiaravinclton: della borsa di studio posi lauream il Don. Gluscppo Sana, iia1i.i a 071ch (SS) il 28/03/1994,residente a mi… (SS), viu Roma, il 101, CAP 07014, C.F S'I‘I'GPP‘MCZXGZO3L che. unni: si evince dalverbale della Comm

S…… M smembm 2010

uc, ri>ulla essere piellnmenlcmente\0lc a iicopiii: l‘incarico richic>lo dal bando


