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Rep. 270/2021            Prot.       1435         Del          23/07/2021   

 

Titolo V               Classe           6               Fascicolo 1      Allegati   

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

 

Visto   il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari, relativo al conferimento di borse di 

studio postlauream;  

Visto  la richiesta presentata dal prof. Luca Malfatti, per l’attivazione di una borsa di studio per 

lo svolgimento della seguente attività “Sviluppo di film porosi nanocompositi contenenti 

Carbon dots per la fotoproduzione id idrogeno”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 29/06/2021 con la 

quale è stata approvata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 

quattro (4) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 

8.000,00, per lo svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di film porosi 

nanocompositi contenenti Carbon dots per la fotoproduzione id idrogeno”; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 247/2021 Prot. 1337 del 08/07/2021 con il 

quale è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il conferimento di una 

borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività; 

VISTO il D.D.D. Rep. 263/2021 Prot. 1403 del 20/07/2021 relativo alla nomina della commissione 

giudicatrice; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 22/07/2021 e protocollata in data 

23/07/2021 prot. 1428; 

  

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita 

con il D.D.D. Rep. n. 247/2021 del 08/07/2021, per il conferimento di n. 1 una borsa di studio per lo 

svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di film porosi nanocompositi contenenti Carbon dots 

per la fotoproduzione id idrogeno”, nell’ambito del progetto “MAECI grande rilevanza scientifica 

Italia-Argentina”, dal titolo “Elettrodi semiconduttori funzionalizzati con C-DOTS per la 
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produzione di combustibili solari (CDOTSOLAR)” – Paese Partner: Argentina – CS: Prof. Luca 

Malfatti codice CUP J85F21000720001 in essere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 

 

Art. 2 – E dichiarata vincitrice della suddetta procedura la Dr.ssa Veronica Sireus. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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