UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Dipartimento Agraria
Decreto n. 16/2019 del 22.01.2019
Prot. n. 73
IL DIRETTORE
VISTA la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, commi 5 e 6, e ss. mm. ii.;
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. 3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019 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 6 (sei)
mesi, dell’importo lordo di € 6.000,00 (euro seimila/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca:
“Studi sull’ecofisiologia della germinazione delle specie invasive del genere Acacia s.l.”, finanziata sui
fondi del progetto: “Servizio di assistenza e consulenza nell’ambito del progetto LIFE ASAP UNICA”,
(CONSULENZAASAP2018BRUNDU), CUP: F52I16000120007, del quale è responsabile il Dott.
Giuseppe Antonio Domenico BRUNDU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di
Sassari;
RILEVATO che, alla scadenza dei termini di presentazione delle domande di ammissione, fissata
alle ore 12:00 del giorno 21.01.2019 non risultano essere state presentate domande di partecipazione;
RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare la procedura deserta per mancanza di candidati e
procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande;

DECRETA
ART.1 – Il concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi
di ricerca, della durata di 6 (sei) mesi, dell’importo lordo di € 6.000,00 (euro seimila/00), per lo svolgimento
della seguente attività di ricerca: “Studi sull’ecofisiologia della germinazione delle specie invasive del genere
Acacia s.l.”, finanziata sui fondi del progetto: “Servizio di assistenza e consulenza nell’ambito del progetto
LIFE ASAP UNICA”, (CONSULENZAASAP2018BRUNDU), CUP: F52I16000120007, del quale è
responsabile il Dott. Giuseppe Antonio Domenico BRUNDU presso il Dipartimento di Agraria
dell’Università degli Studi di Sassari, bandito con D.D. n. 3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019 è dichiarato
deserto per mancanza di candidati.
ART.2 – Si dispone la riapertura dei termini del concorso, per titoli e colloquio di cui all’art. 1 con
scadenza fissata alle ore 12:00 del giorno 06.02.2019 e con le modalità previste dall’art. 4 del D.D. n.
3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019.
ART.3 – La sede, la data e l’ora di svolgimento del colloquio verranno rese pubbliche tramite avviso
pubblicato sul sito web del Dipartimento, non meno di dieci giorni prima dell’espletamento dello stesso.
Art. 4 – Per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto, restano in vigore tutte le norme del
D.D. n. 3/2019, Prot. n. 24 del 07.01.2019.

Il DIRETTORE
(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)

