
 

 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 
   Dipartimento di Agraria 

 

Decreto n. 223/2018   

Prot. n. 1142 del 06.06.2018  
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, comma 6;  
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 successive modificazioni; 

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. 195/2018, Prot. n. 1006 del 22.05.2018 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 
trasferimento di attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo lordo di € 
15.000,00 (euro quindicimila/00), per lo svolgimento della seguente attività di trasferimento di 
ricerca: “Caratterizzazione della frazione volatile di sottoprodotti dell’industria del tartufo e 

di nuovi prodotti ottenuti mediante estrazione con CO2 supercritica” nell’ambito del 
Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014/2020 - misura 16 - sottomisura 16.2 della 
Regione Umbria - progetto “Il Buon Tartufo” (TARTUFO16MONT) – CUP 
J83C16000010002, responsabile della attività di ricerca è il Prof. Luigi MONTANARI presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

Considerato  che il giorno 04.06.2018 alle ore 12:00, alla scadenza del termine previsto dal bando per la 
presentazione delle domande risultano essere state presentate n. 2 domande di 
partecipazione; 

Visti  i Decreti del Direttore del Dipartimento n. 221/2018, Prot. n. 1139 del 06.06.2018 e n. 
221/2018, Prot. n. 1138 del 06.06.2018 con i quali si è proceduto all’esclusione, a norma 
dell’art. 4 del Bando sopra menzionato, dei due candidati che risultano aver presentato 
domanda di partecipazione; 

Ritenuto necessario dichiarare deserto il concorso bandito con D.D. n. 195/2018, Prot. n. 1006 del 
22.05.2018 e procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione; 

Accertata la copertura finanziaria; 
 

DECRETA 
 

 Art. 1 – Il concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, 
per motivi di trasferimento di attività di ricerca, della durata di 12 (dodici) mesi, dell’importo lordo di € 
15.000,00 (euro quindicimila/00), per lo svolgimento della seguente attività di trasferimento di ricerca: 
“Caratterizzazione della frazione volatile di sottoprodotti dell’industria del tartufo e di nuovi prodotti 

ottenuti mediante estrazione con CO2 supercritica” nell’ambito del Programma di sviluppo rurale per 
l'Umbria 2014/2020 - misura 16 - sottomisura 16.2 della Regione Umbria - progetto “Il Buon Tartufo” 
(TARTUFO16MONT) – CUP J83C16000010002, responsabile della attività di ricerca è il Prof. Luigi 
MONTANARI presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, bandito con D.D. n. 
195/2018, Prot. n. 1006 del 22.05.2018 è dichiarato deserto a seguito dell’esclusione dei due candidati che 
hanno presentato domanda; 
 Art. 2 – Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso 
indicato all’art. 1. La nuova scadenza è fissata alle ore 12:00 del 20.06.2018. 
  



 
 
 Art. 3 – La data per l’espletamento del colloquio è fissata per il giorno 28.06.2018 alle ore 11:00, a 
Sassari, presso la Sezione di scienze e tecnologie ambientali e alimentari  del Dipartimento di Agraria  
dell'Università degli Studi di Sassari, viale Italia 39.  
 Art. 4 – Per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto, restano in vigore le disposizioni 
del D.D. n. 195/2018, Prot. n. 1006 del 22.05.2018.    
 
 

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


