
 
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

DIPARTIMENTO DI AGRARIA 
 
  

Decreto n. 565/2019                         
Prot. n. 2666 del 11.11.2019   
 

 

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. 525/2019, Prot. n. 2463 del 25.10.2019, con il quale è stato bandito un concorso, 
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 (due) borse di studio post-lauream, per motivi di ricerca, 
della durata di 12 (dodici) mesi e dell’importo lordo di € 18.600,00 (euro diciottomilaseicento/00) ciascuna, 
per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Gestione delle sperimentazioni in campo; 
misurazione e raccolta dati biometrici e di produttività delle colture; trattamento dei campioni in 
laboratorio e costruzione di dataset digitali; supporto all’attività di ricerca (analisi bibliografica, 
redazione di report)” a valere sui fondi dei progetti PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone 
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde” 
(COMETAPON2017AGRARIA) CUP: J86G18000560004 e “Convenzione LR7-2014 AGRIS Filiera 
bioenergetica con l’utilizzo della coltura di Arundo Donax l. (canna comune) e Cynara Cardunculus 
var. altilis dc (cardo)” (AGRIS17ROGGERO) – CUP: B52F17001030002 dei quali è responsabile il Prof. 
Pier Paolo ROGGERO presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 
 

D E C R E T A  
 

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito con D.D. n. 525/2019, Prot. n. 2463 
del 25.10.2019, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream, della durata di 12 (dodici) mesi e 
dell’importo lordo di € 18.600,00 (euro diciottomilaseicento/00) ciascuna, per lo svolgimento della seguente 
attività di ricerca: “Gestione delle sperimentazioni in campo; misurazione e raccolta dati biometrici e di 
produttività delle colture; trattamento dei campioni in laboratorio e costruzione di dataset digitali; 
supporto all’attività di ricerca (analisi bibliografica, redazione di report)” a valere sui fondi dei progetti 
PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie 
avanzate di chimica verde” (COMETAPON2017AGRARIA) CUP: J86G18000560004 e “Convenzione 
LR7-2014 AGRIS Filiera bioenergetica con l’utilizzo della coltura di Arundo Donax l. (canna 
comune) e Cynara Cardunculus var. altilis dc (cardo)” (AGRIS17ROGGERO) – CUP: 
B52F17001030002 dei quali è responsabile il Prof. Pier Paolo ROGGERO presso il Dipartimento di Agraria 
dell’Università degli Studi di Sassari, è così composta: 

 

 Prof. Pier Paolo ROGGERO   Presidente; 

 Prof.ssa Giovanna SEDDAIU   Componente; 

 Dott.ssa Vittoria GIANNINI   Componente. 
 

   IL DIRETTORE 
      (F.to Prof. Antonio Luigi Pazzona) 

 


