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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. 61/2019, Prot. n. 250 del 20.02.2019, con il quale è stato bandito un concorso, 
per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 12 (dodici) mesi, per lo 
svolgimento della seguente attività di ricerca: “Valutazione di un progetto industriale 
bioenergetico, nelle sue componenti finanziarie ed economiche e a favore del privato come di 
soggetti collettivi. Approfondimento e rilevazione delle condizioni tecnico organizzative da 
applicarsi ad un impianto pilota per lo sviluppo di tecnologie innovative” nell’ambito dei progetti 
“Analisi integrata della filiera bioenergetica con l’impiego di Arundo donax L. (canna comune) e 
Cynara cardunculus L. var. altilis DC (cardo)” (AGRIS17ROGGERO) CUP: B52F17001030002 – 
Responsabile Scientifico il Prof. Pier Paolo ROGGERO e RE-LIVE WASTE INTERREG MED 
(INTERMEDRELIVEWASTEROG) - Responsabile Scientifico il Prof. Michele GUTIERREZ; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
 
 

D E C R E T A  
 
 

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, bandito con D.D. n. 61/2019, Prot. n. 250 del 
20.02.2019, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 12 (dodici) mesi, per lo 
svolgimento della seguente attività di ricerca: “Valutazione di un progetto industriale bioenergetico, 
nelle sue componenti finanziarie ed economiche e a favore del privato come di soggetti collettivi. 
Approfondimento e rilevazione delle condizioni tecnico organizzative da applicarsi ad un impianto 
pilota per lo sviluppo di tecnologie innovative” nell’ambito dei progetti “Analisi integrata della filiera 
bioenergetica con l’impiego di Arundo donax L. (canna comune) e Cynara cardunculus L. var. altilis DC 
(cardo)” (AGRIS17ROGGERO) CUP: B52F17001030002 – Responsabile Scientifico il Prof. Pier Paolo 
ROGGERO e RE-LIVE WASTE INTERREG MED (INTERMEDRELIVEWASTEROG) - Responsabile 
Scientifico il Prof. Michele GUTIERREZ, è così composta: 
 
 

 Prof. Pier Paolo ROGGERO   Presidente; 

 Prof. Michele GUTIERREZ   Componente; 

 Dott. Attilio SEQUI     Componente. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
(F.to Prof. Antonio Luigi Pazzona) 


