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IL DIRETTORE  

 

VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, commi 5 e 6, e ss. mm. ii.;  

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. 267/2022, Prot. n. 1276 del 06.05.2022, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e 

colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio post-lauream, della durata di 6 (sei) mesi e un importo 

complessivo lordo di € 7.500,00 (euro settemila cinquecento/00) per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: 

“Studio della moltiplicazione in vivo e in vitro di specie modello ai fini del risanamento da virosi”, nell’ambito e 

sui fondi del progetto ATLANTIDE WP5 dal titolo “Sensori e sistemi di gestione innovativi per la coltura 

protetta”, referente WP5 Dott.ssa Grazia Maria SCARPA, (FSC2020ATLANTIDE) CUP: 

J88D20000070002, del quale è responsabile il Prof. Antonio PIGA presso il Dipartimento di Agraria 

dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTI i verbali dalla commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, nominata con D.D. n. 312/2022, 

Prot. n. 1411 del 18.05.2022; 

ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai candidati, ai 

sensi della normativa vigente; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

 

DECRETA 

  

Art. 1 – Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio post-

lauream, della durata di 6 (sei) mesi e un importo complessivo lordo di  € 7.500,00 (euro settemila cinquecento/00) 

per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Studio della moltiplicazione in vivo e in vitro di specie 

modello ai fini del risanamento da virosi”, nell’ambito e sui fondi del progetto ATLANTIDE WP5 dal titolo 

“Sensori e sistemi di gestione innovativi per la coltura protetta”, referente WP5 Dott.ssa Grazia Maria 

SCARPA, (FSC2020ATLANTIDE) CUP: J88D20000070002, del quale è responsabile il Prof. Antonio 

PIGA presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, bandito con D.D. n. 267/2022, Prot. 

n. 1276 del 06.05.2022. 

 

Art. 2 – È dichiarato vincitore del concorso di cui agli articoli precedenti il candidato: 

- Dott. Sandro FLORE con punti 71,5 su 100. 

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 
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