
 

 

LIFE MASTER ADAPT 

MAINSTREAMING EXPERIENCES AT REGIONAL AND 

LOCAL LEVEL FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE  

LIFE2015 CCA/IT/000061  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Dipartimento di Agraria 

 
 

 

Decreto n. 257/2018 

Prot. n. 1331 del 26.06.2018  
 

I L  D I R E T T O R E  
 

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; 

VISTO il D.D. n. 233/2018 Prot. n. 1176 del 12.06.2018, con il quale è stato bandito un concorso, 

per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, 

della durata di 10 (dieci) mesi, dell’importo lordo di circa € 18.000,00 (euro diciottomila/00), per lo 

svolgimento della seguente attività di ricerca: “Strumenti di supporto per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici” a valere sui fondi del progetto: LIFE15 CCA/IT/00061  “Life Master Adapt - Mainstreaming 

experiences at regional and local level for adaptation to climate change” 
(LIFEADAPT2016MARRAS) CUP E55F16000010004, del quale è responsabile scientifico la Dott.ssa 

Serena MARRAS presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice. 

 

DECRETA 

 
La commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito con D.D. n. 233/2018 Prot. n. 

1176 del 12.06.2018, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, 

della durata di 10 (dieci) mesi, dell’importo lordo di circa € 18.000,00 (euro diciottomila/00), per lo 

svolgimento della seguente attività di ricerca: “Strumenti di supporto per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici” a valere sui fondi del progetto: LIFE15 CCA/IT/00061  “Life Master Adapt - Mainstreaming 

experiences at regional and local level for adaptation to climate change” 
(LIFEADAPT2016MARRAS) CUP E55F16000010004, del quale è responsabile scientifico la Dott.ssa 

Serena MARRAS presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, è così 

composta: 

 
• Dott.ssa Serena MARRAS     Presidente; 

  

• Dott. Costantino Battista SIRCA    Componente; 

     

• Dott.ssa Mariarosario FILIGHEDDU   Componente. 

 

 

 
F.to IL DIRETTORE 

(Prof. Antonio Luigi Pazzona) 
 


