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lr lcgge 240/2010 … materni di org.…izwrone delle Univenird di
perwnﬁlc accademico e di
reclululnentn, nonchè delega al (inverno pel lllccnlivam la qualità ed cmeienza del :iîlcma
univeislmrìu,
l‘an. 7,cornmaa del D.l n i65/01 esucce$>ive modiﬁ azrnnl,
In sm…w dell’Univeniln degl 'tudl' di s….…,
una…… con DR n 2345 del 07/12/an l, :;
pubblicam sulla Gazzcua mi ah: Suppltmunlo …drnar… … 275 alla Garzena Uﬁìclalc
n.
193 del 23/12/20] L selle gcnernle;
il chclamenm per l‘A…rnrrnslraarone, la Fi…… in
e Cunmbllltà dell'Univclsnà degli …di
di Smsarì, appun… con DR n ISG! del \} ging… zm3:
rl chuliimenl,o deli'lJnivcrsilà degli sm… di Sassari
per l'assegnazinlle di horas di studio e
ricerca posi lumini. a.…mvam dal Senato Aucademlco del 15 marzo zan e dal Con. ire di
Ammînlﬂrazionr: del 23 ma… 20 | l, nell’nlubllodi prugrnmmi di ricalca serenliﬁea
svxluppnti
pres… i Dipartimenti e gli lstlhlll dell'Università di Sassari, emanato con DR ma del

mms/ml i,

Progetta di na… PON R&I zum -2020 COMFTA "Culture Ru\octnue …edilerranee :: lo…
\fnloi'ìmziurle con leonolngic avanzate di ci…… verde":
la delibera del Comlglio del D…arrirncnlu
Chimica e Farmacia del "H luglio 2… con la
quale è slam appmvnla la pubbliualcne di i… bandi: per l‘alaaegnazione di una borsa di dudro
pmHnurcam ai sensi del… nmmìuìva vigente, per …. pellodo di 4 mesi, per un imporlo di €
il

4.000,00(qu3nmm11a’410)_

bando di selellonc pubbllcn per la procedura di almeno… colupamliva, di e… IvatmsL
emana… enn D il n l26/2019… PmL N. lsx5 del 2 senenrlne 2019.
la documeutmmiic cuusegllata dalla Cnmmisaiune gludicmnce … rcleaione dlla
procedura
adunala per la selezirille sopra …la… awcnula … dare 19 ae«ernbre 2019
presso il Dipiiﬂlmento
di Chimicei e Farmxcia. Via vienna. 2 o7loil Sassari;
il

,

DECRETA
lcguiantà delie pr…,dnre adollrne della Comm …ne g… arme per la scle7lonc richiama… in
preme…
e dlchlﬂla uncilore dalla borsa di studio pmi lnurcam in Don, Elam Usain, nella Lanusei
(NU) ii zum/1994,
residcn\e a Al7ina (NU), via Buga… ss… n. 66, CAP 08040 c rv SLULNE‘MDGIEAAIZ,
clic. cum: si
…no: dal verbale della Commiuiouc. nsulla essere pienamenle marilevele a ncopnre l'incarico nchieslo dal
bnndn
la

51
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5&ssan. 24 =.etteiubn: zum

