UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI AGRARIA
Decreto n. 18/2019
Prot. n. 75 del 22.01.2019
IL DIRETTORE
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 Decreto n. 4/2019 Prot. n. 25 del 07.01.2019 con il quale è stato bandito concorso, per
titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 6 (sei) mesi, per lo svolgimento
della seguente attività di ricerca: Gestione di attività didattico-dimostartive e sperimentali in apiario
“cantiere di Jacu Piu in località Marreri a Nuoro dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.”. Il finanziamento
dell’importo complessivo di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) graverà sui fondi del “Progetto di
sviluppo e studio per la riqualificazione dell’apicoltura nei compendi forestali dell’Agenzia
Fo.Re.S.T.A.S.)”, (FORESTAS17FLORIS), CUP: J86D16000320005, del quale è responsabile il Prof.
Ignazio FLORIS;
RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura sopra
richiamata;
DECRETA
La Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream
della durata di 6 (sei) mesi, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: Gestione di attività
didattico-dimostartive e sperimentali in apiario “cantiere di Jacu Piu in località Marreri a Nuoro
dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.”. Il finanziamento dell’importo complessivo di € 3.600,00 (euro
tremilaseicento/00) graverà sui fondi del “Progetto di sviluppo e studio per la riqualificazione
dell’apicoltura nei compendi forestali dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.)”, (FORESTAS17FLORIS), CUP:
J86D16000320005, del quale è responsabile il Prof. Ignazio FLORIS, bandito con Decreto n. 4/2019
Prot. n. 25 del 07.01.2019, è così composta:



Prof. Ignazio FLORIS

Presidente;



Prof. Andrea LENTINI

Componente;



Prof. Alberto SATTA

Componente.
IL DIRETTORE
(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)

