
 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
DIPARTIMENTO DI AGRARIA 

 
Decreto n. 36/2019                        
Prot. n. 176 del 11.02.2019                                   
 

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. 3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019 con il quale è stato bandito concorso, per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, della durata di 6 
(sei) mesi, dell’importo lordo di € 6.000,00 (euro seimila/00), per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca: “Studi sull’ecofisiologia della germinazione delle specie invasive del genere Acacia s.l.”, 
finanziata sui fondi del progetto: “Servizio di assistenza e consulenza nell’ambito del progetto LIFE 
ASAP UNICA”, (CONSULENZAASAP2018BRUNDU), CUP: F52I16000120007, del quale è 
responsabile il Dott. Giuseppe Antonio Domenico BRUNDU presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO il D.D. n. 16/2019, Prot. n. 73 del 22.01.2019 con il quale è stato dichiarato deserto il 
concorso sopra richiamato e riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura sopra 
richiamata; 

 

DECRETA 
 

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di 
studio post-lauream, per motivi di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo lordo di € 6.000,00 (euro 
seimila/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Studi sull’ecofisiologia della 
germinazione delle specie invasive del genere Acacia s.l.”, finanziata sui fondi del progetto: “Servizio di 
assistenza e consulenza nell’ambito del progetto LIFE ASAP UNICA”, 
(CONSULENZAASAP2018BRUNDU), CUP: F52I16000120007, del quale è responsabile il Dott. 
Giuseppe Antonio Domenico BRUNDU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 
Sassari, bandito con D.D. n. 3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019 i cui termini sono stati riaperti con D.D. n. 
16/2019, Prot. n. 73 del 22.01.2019 è così composta: 
 

 Dott. Giuseppe Antonio Domenico BRUNDU Presidente; 
 

 Prof. Diego Maria ALBANI    Componente; 
 

 Dott. Filippo GAMBELLA    Componente. 
 
 

IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)  

 


