
 

 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Dipartimento Agraria 
 

Decreto n. 101/2020                        
Prot. n. 518 del 10.03.2020                                       
 

I L  D I R E T T O R E  
 
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. 75/2020, Prot. n. 362 del 20.02.2020, con il quale è stato bandito un concorso, per 
titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, della durata 
di 3 (tre) mesi, dell’importo lordo di € 3.000,00 (euro tremila/00), per lo svolgimento della seguente attività di 
ricerca: “Caratterizzazione tecnologica e chimico-nutrizionale di pani gluten free arricchiti con estratti 
di foglie di olivo e di acque di vegetazione”, finanziata sui fondi del progetto “AGER - Fondazione in 
rete per la ricerca agroalimentare – Progetto: Sustainibility of the Olive-oilSystem – S.O.S.” – 
(AGER16PIGA) CUP: H92F16000200007, del quale è responsabile il Prof. Antonio PIGA presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO in particolare l’art. 6 del D.D. n. 75/2020, Prot. n. 362 del 20.02.2020, riguardante le 
modalità di selezione e di espletamento del colloquio; 

CONSIDERATE le Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 sul territorio nazionale contenute nel DPCM del 09.03.2020; 

RITENUTO necessario derogare alle disposizioni dell’art. 6 del D.D. n. 75/2020, Prot. n. 362 del 
20.02.2020 sopra richiamato relativamente alle modalità di espletamento del colloquio; 

 
D E C R E T A  

 
ART.1 – In ottemperanza alle “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale” di cui al DPCM del 09.03.2020, all’art 6 del D.D. 
n. 75/2020, Prot. n. 362 del 20.02.2020 dove è scritto: 
 
“La prova colloquio si terrà a Sassari, presso i locali della Sezione di Tecnologie Alimentari del 
Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari, viale Italia 39, il giorno 23.03.2020 alle 
ore 10:00.” 
 
leggasi: 
 
“La prova colloquio, per le esigenze legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si terrà 
esclusivamente in modalità telematica, il giorno 23.03.2020 alle ore 10:00.” 
 
ART. 2 – Per quanto non disposto dal presente Decreto restano in vigore integralmente le altre disposizioni del 
D.D. n. 75/2020, Prot. n. 362 del 20.02.2020. 
 

IL DIRETTORE 
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