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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTOlll CHIMICA I: FARMACIA

Via Vienna, 2 - 07100 SA…
IL DLRETI‘DRE

ln legge 240/20 l n in mai/nin iii organiunnono delle liniveisiii, di personale accademico : rii
recluumenio. nonche' delega il novel-nn pci inccnlivaic la quiliili‘i ed efficienza del sisisiiin
uiiivclsilm’kl;
l‘an 7. comma o, del D.lg.s n. |65i’ i e successive inomrionnoni.
lo siniiiio dell'Umvornli degli 5… nssaii, =iiinniiio con D R. n. 2345 del 07/12/2011, ::
pubblic… sulla Gazzella Ufficiale Supplemenlu oni…nno ii. 275 nlla Garzena uiiioinle ri.

… del 23’12/20I l, ssiis geneinle;
il Regnlnmentc per l'A…iniiiisiiarioiie. la Finanza e la Conlabìliià dcll'Univeisilà degli siiiiii
di Sassari, approvato con D R ii. 1561 dei 13 giugno 2013;
il l<=golnn.enio aioll‘ilniversnà degli sma. dl Sassari per l'assegnazione di bom: di sindio &

ricerca posi laumam. appruvdlu Liu] Sennin Accademico del lo mami znll & .ini Consiglio di
Aiiiiiiinisirauoris risi 23 marzo 20| i. nell’auibilo di progmiiimì dìricercfi scicnlii‘iu: siilnpnnli
presso i nipnniiiienri & gli isiiniii dell‘lfnivelslîà rii Sassari, siiioiiaio con D.R 1370 del
lo,/uw… !:
la Convenzione con SVIMISA;
la delibern del Consiglio del nipaiiinienio di Chimica e Fumiacla del in luglio 2019 con la
quale è sma appio»… la pubblicano… iii …. bando per l’assegnazione di nnn in… di studio
posi-laure… iii sensi della llofmflllve Vigtnic. per un periodo di 3 mesi, per …i imporlo di e
3. 00.00(lmiiiilnciiiiiiionsriln/lili),
il bando di ssls7ioiis pubblica pel la procedura oli vaiuinzions comparativa di cui Lnìtmsi,
emanato un" DD. 125/2019. Pini N ISX4 del 1 settembre 20|9_
la documcnlazìoilc conscyiaia dalla Commissione giudicnlrice in relazione alla prou:idum
ndnttauper la seie7ioiis sopiaeilnlii nweiiiiin in dala 23 settembre 2019 presso Il Dipfimincnlo
iii cm…… @ Farmacia. vio i-iniiilnrinn, 4 , 07100 Sassari,

DECRETA

delle pincedure adottate dalla Commissione giudicatrice per ln selezione richinmnin iii promossa
e diciiiam vincitore della borsa di sliidm posi lauream il Don, Alessandlo Farci, nam a Grosseto (Gm ll

l9/nli/lqfiii, lesidellle n (:nglinr‘ vin C=mgne ii Jil, (‘F rm
\‘Blb-‘Ale della Commissione,

Sassari, 24 salmi-ibm 2010

N6XMWEZUZS, che, wm: si evince dal
sulla e. . ere pienamente medievale a iinopriio l’incun iriciiieslo nni hnnLin.


