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Rep.  23/2020            Prot. 126   Del  30/01/2020   

 

Titolo VI    Classe    5        Fascicolo       Allegati   

 

IL DIRETTORE 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE 

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

borse di studio postlauream;  

Visto  il progetto di ricerca Ricerca e Comunicazione  di cui è responsabile scientifico il 

Prof. Vittorio Mazzarello, il quale ha richiesto l’attivazione di una borsa di studio 

per lo svolgimento della seguente attività: “Valutazione dell’efficacia e della 

tollerabilità di prodotti cosmetici in fase di pre pubblicità o pre 

commercializzazione”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 18/12/2019 

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

durata di sei (6) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al 

percipiente di € 4.200,00, per lo svolgimento della seguente attività: “Valutazione 

dell’efficacia e della tollerabilità di prodotti cosmetici in fase di pre pubblicità o 

pre commercializzazione”; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 8/2020 Prot. 46 del 20/01/2020 

con il quale è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il 

conferimento di una borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività: : 

“Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di prodotti cosmetici in fase di pre 

pubblicità o pre commercializzazione”; 

 

DECRETA 

Che la commissione giudicatrice del concorso, per titoli, bandito con il D.D.D. 

Rep. n. 8/2020 Prot. 46 del 20/01/2020, per il conferimento di n. 1 borsa di studio 

per lo svolgimento di: “Valutazione dell’efficacia e della tollerabilità di prodotti 

cosmetici in fase di pre pubblicità o pre commercializzazione”; è così composta 
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Prof. Vittorio Mazzarello 

Prof. Pasquale Bandiera 

Dr.ssa Alessandra Sotgiu  

 

Il colloquio  previsto nel bando per il giorno 31/01/2020 alle ore 9,30, dopo 

aver avvisato l’unica candidata, è stato posticipato alle ore 11 dello stesso 

giorno, presso la Biblioteca di Anatomia del Dipartimento di Scienze 

Biomediche. La commissione è invitata a riunirsi prima del colloquio per la 

valutazione dei titoli 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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