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Titolo III  Classe        13         Fascicolo     9 Allegati   -  
 
 
 

         

IL DIRETTORE 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari; 

Visto il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del 10/06/2011 

prot. n. 16912; 

Visto il Codice etico e di comportamento dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 1631 del 

12 maggio 2022; 

Visto il Progetto di Ricerca “FSM. Fragmenta Sardiniae Manuscripta. Frammenti di manoscritti medievali 

conservati in Sardegna” - CUP J85F21003840007 –  finanziato nell’ambito del “Bando competitivo 

Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con revisione tra pari”; 

Vista la delibera del 23/03/2022 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali con la quale è 

stata approvata la pubblicazione di un bando per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio post lauream ai sensi 

della normativa vigente nell’ambito del suddetto Progetto, per un periodo di n. 9 mesi, a partire 

presumibilmente dal mese di settembre 2022, e un importo complessivo di euro 18.000,00 a gravare sui fondi 

del Progetto su indicato; 

Visto il Bando di selezione per titoli e colloquio pubblicato sul sito Internet dell’Università di Sassari con 

Decreto Rep. n. 74/2022 - Prot. n. 761 del 09/06/2022 per l’assegnazione di una Borsa di studio post lauream 

nell’ambito del Progetto di ricerca “FSM. Fragmenta Sardiniae Manuscripta. Frammenti di manoscritti 

medievali conservati in Sardegna”- CUP  

J85F21001090007 finanziato nell’ambito del “Bando competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti 

di ricerca con revisione tra pari” - Responsabile Scientifico Prof. Luigi G.G. Ricci; 

Considerato che il giorno 20/06/2022 alle ore 13.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione alla selezione di cui trattasi 

 

DECRETA 

 

La costituzione della Commissione giudicatrice per la procedura comparativa di cui sopra: 

- Prof. Luigi G.G. Ricci: Presidente 

- Prof. Giovanni Strinna: Componente 

- Dott.ssa Maria Teresa Laneri: Componente 

 

 
 

                             Il Direttore 

            (Prof. Massimo Onofri) 
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