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IL DIRETTORE
Vista

Visto
Visto

Visto
Visto

Visto
Vista

Visto
Vista

la legge 240/2010 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema
universitario;
l’art. 7, comma 6, del D.lg.s n. 165/01 e successive modificazioni;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento ordinario n. 275 alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/2011,
serie generale;
il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Sassari,
approvato con D.R. n. 1561 del 13 giugno 2013;
il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari per l’assegnazione di borse di studio e ricerca post
lauream, approvato dal Senato Accademico del 16 marzo 2011 e dal Consiglio di Amministrazione del
23 marzo 2011, nell’ambito di programmi di ricerca scientifica sviluppati presso i Dipartimenti e gli
Istituti dell’Università di Sassari, emanato con D.R 1370 del 10/06/2011;
il Progetto di ricerca FSC 2014-2020 della Regione Autonoma della Sardegna dal titolo “Il Blocco
Sardo-Corso: area chiave per la ricostruzione della geodinamica varisica” (RASSR50157);
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica e Farmacia del 27 maggio 2020 con la quale è
stata approvata la pubblicazione di un bando per l’assegnazione di una borsa di studio post-lauream ai
sensi della normativa vigente, per un periodo di 12 mesi, per un importo di € 15.000,00
(quindicimila/00);
il bando di selezione pubblica per la procedura di valutazione comparativa, di cui trattasi, emanato con
D.D. n. 65/2020, Prot. N. 912 del 3/06/2020;
la documentazione consegnata dalla Commissione giudicatrice in relazione alla procedura adottata per
la selezione sopra citata avvenuta in data 19 giugno 2020 per via telematica;
DECRETA

Art. 1 Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli, per l’assegnazione di una borsa di studio
post-lauream della durata di 12 mesi, dal titolo “INDAGINI GEOELETTRICHE SUI DEPOSITI SKARNOIDI
VASIRICI DELLA SARDEGNA CENTRALE”, nell’ambito del Progetto di ricerca FSC 2014-2020 della Regione
Autonoma della Sardegna dal titolo “Il Blocco Sardo-Corso: area chiave per la ricostruzione della geodinamica varisica”
(RASSR50157), bandita con D.D. n. 65/2020, Prot. N. 912 del 3/06/2020;
Art. 2 È dichiarato vincitore della procedura comparativa pubblica il Dott. Vittorio LONGO, con punti 93 su 100, che,
come si evince dal verbale della Commissione, risulta essere pienamente meritevole a ricoprire l’incarico richiesto dal
bando.
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