
 

 

 

Prot. n.                   del                                       
Rep.                       Anno                                                         
Classe VII      Titolo 1       Fascicolo VII/1        Allegati  0   
 

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 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. 395/2021, Prot. n. 1946 del 21.07.2021, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 3 (tre) e un importo di € 4.000,00 
(euro quattromila/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Supporto alla progettazione, 
conduzione e interpretazione dei risultati di prove agronomiche di fertilizzanti ottenuti da scarti di 
macellazione”, referente scientifico: Prof. Pier Paolo ROGGERO, nell’ambito e sui fondi del progetto PRISMA 
“Prodotti innovativi ad alto valore agronomico dal recupero degli scarti di macellazione” - 
(PRISMA18RASSU) - CUP J86C18000580006. Responsabile dei fondi Prof. Salvatore Pier Giacomo 
RASSU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 
CONSIDERATO che, all’art. 2 del bando di cui sopra, rubricato “Requisiti di ammissione” è stato indicato, per 
mero errore materiale, il requisito “Non svolgere alla data di inizio della borsa alcuna attività libero-
professionale in modo continuativo”. 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’errore materiale rilevato all’Art.2 del D.D. n. 395/2021, Prot. n. 
1946 del 21.07.2021 e alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione secondo le 
indicazioni di legge e regolamentari; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Nel D.D. n. 395/2021, Prot. n. 1946 del 21.07.2021, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 3 (tre) e un importo di € 4.000,00 
(euro quattromila/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Supporto alla progettazione, 
conduzione e interpretazione dei risultati di prove agronomiche di fertilizzanti ottenuti da scarti di 
macellazione”, referente scientifico: Prof. Pier Paolo ROGGERO, nell’ambito e sui fondi del progetto PRISMA 
“Prodotti innovativi ad alto valore agronomico dal recupero degli scarti di macellazione” - 
(PRISMA18RASSU) - CUP J86C18000580006. Responsabile dei fondi Prof. Salvatore Pier Giacomo 
RASSU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, all’art. 2 “Requisiti di ammissione” 
dove è scritto: “Per la partecipazione al concorso è richiesto, alla scadenza del bando, il seguente requisito di 
ammissione:  
 Laurea magistrale o quinquennale nella classe di Scienze e Tecnologie Agrarie. 
 Non svolgere alla data di inizio della borsa alcuna attività libero-professionale in modo continuativo. 
Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio ai sensi della normativa vigente.” 
leggasi: “Per la partecipazione al concorso è richiesto, alla scadenza del bando, il seguente requisito di 
ammissione:  
 Laurea magistrale o quinquennale nella classe di Scienze e Tecnologie Agrarie. 
Si terrà conto delle equiparazioni relative al titolo di studio ai sensi della normativa vigente.” 
 
Art. 2 – Nel D.D. n. 395/2021, Prot. n. 1946 del 21.07.2021 sopra richiamato, all’art. 6 “Modalità di selezione” 
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 06.08.2021 a partire dalle ore 11:00.  





 

 

 

Entro l’ora indicata, i candidati ammessi al colloquio dovranno rendersi reperibili tramite il contatto Skype indicato 
nella domanda di partecipazione o il codice di riunione Microsoft Teams fornito dalla commissione giudicatrice 
dopo la nomina.  
Il presente bando vale come convocazione e pertanto non si procederà con nessun’altra comunicazione ai 
singoli candidati.” 
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.  
La data del colloquio sarà portata a conoscenza dei candidati non meno di 10 giorni prima dell’effettuazione dello 
stesso, esclusivamente tramite pubblicazione di avviso sulla pagina web sulla quale è reperibile il bando di concorso. 
L’avviso sopra richiamato varrà come convocazione e pertanto non si procederà con nessun’altra 
comunicazione ai singoli candidati. 
I candidati ammessi al colloquio dovranno rendersi reperibili tramite il contatto Skype indicato nella domanda di 
partecipazione o il codice di riunione Microsoft Teams fornito dalla commissione giudicatrice dopo la nomina.”. 
 
Art. 3 – Per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto restano integralmente in vigore le disposizioni 
contenute nel D.D. n. 395/2021, Prot. n. 1946 del 21.07.2021. 
 
Art. 4 – Si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione nella misura prevista 
dalla legge e dai regolamenti 
 
Art. 5 – Si dispone la pubblicazione del presente decreto e si autorizza la sostituzione del testo originario, oggetto di 
rettifica, direttamente all’interno del D.D. n. 395/2021, Prot. n. 1946 del 21.07.2021 prima della pubblicazione.  
 

IL DIRETTORE-VICARIO 
(Prof. Quirico MIGHELI) 
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