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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. 20 maggio 1983;
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica
Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298;

VISTO il D.D.n. 612 del 26/02/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 26/02/2020 con il
quale è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio
post lauream dal titolo: “Caratterizzazione floristico-vegetazionale nei siti di studio del progetto
BioMilkChina” nell’ambito del progetto BioMilkChina “Business Intelligent Organic milk for the Chinese
market”;

VISTI i verbali del concorso
DECRETA
ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio bandita D.D.n. 612 del

26/02/2020 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 26/02/2020 con il quale è indetta una
procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post lauream dal
titolo: “Caratterizzazione floristico-vegetazionale nei siti di studio del progetto BioMilkChina”
nell’ambito del progetto BioMilkChina “Business Intelligent Organic milk for the Chinese market”;

ART.2 - È dichiarato vincitore della selezione indicata nel precedente art.1 del presente Decreto la il
Dott. Rivieccio Giovanni nato a Sassari il 05/03/1989 con il punteggio di 73.5 su 100.
Sassari li,
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cristiano Nicoletti)
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