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IL DIRETTORE  
 

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 l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari 

emanato con D.R. n. 1561 del 13.06.2013 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di Ateneo disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli 

incarichi esterni di collaborazione modificato con D.R. n 1850 del 10.07.2013, prot. n. 17647; 

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165”; 

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2341 del 06.10.2011; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, ed in particolare, l’art. 7, comma 6, come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. 

25.05.2017, n. 75;  

VISTO il D.D. n. 478/2021, prot. n. 2417, del 15.09.2021, con il quale è stata indetta una procedura comparativa 

pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 

(dodici) e un importo di 15.600,00 (euro quindicimila seicento/00), per lo svolgimento della seguente attività di 

ricerca: “Analisi della domanda carne: predisposizione questionari e analisi statistica”, nell’ambito del progetto  

“MEAT CULTURE” definito nella Convenzione commerciale nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 

Sardegna 2014-2020 – Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie” tra Cooperativa Produttori Arborea e Dipartimento di Agraria” 

(MEATCULTUREPSR2021DELCARO) – CUP: H52C18000410009 del quale è responsabile la Prof.ssa 

Alessandra DEL CARO presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

PRESO ATTO che, per sopraggiunti impegni istituzionali, è stato richiesto lo spostamento della data del 

colloquio, fissato dal bando sopra indicato all’art 6; 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica parziale dell’art. 6 del D.D. n. 478/2021, prot. n. 2417, del 

15.09.2021 nella parte relativa all’indicazione della data del colloquio; 

 
 

DECRETA 
 

  

All’art. 6 del D.D. n. 478/2021, prot. n. 2417, del 15.09.2021 dove è scritto “La prova colloquio si terrà 

esclusivamente in forma telematica e tramite lo strumento della teleconferenza con l’utilizzo del software Skype o 

Microsoft Teams, il giorno 28.09.2021 a partire dalle ore 09:00.” leggasi “La prova colloquio si terrà esclusivamente 

in forma telematica e tramite lo strumento della teleconferenza con l’utilizzo del software Skype o Microsoft Teams, 

il giorno 29.09.2021 a partire dalle ore 09:00.”  

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Pier Paolo ROGGERO) 
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