
;iudicatrice redatto in data 31/01/2020

117 del 30/01/2020 relativo alla nomina della commissione

VISTO  il verbale della commissione

il D.D.D. Rep. 22/2020 Prot.

giudicatrice

il Dipartimento Rep. n. 7/2020 Prot. 45 del 20/01/2020 con il

elezione pubblica comparativa per il conferimento di una

Igimento della suddetta attività: "Campionamenti, studio

eport e analisi bioinformatica della diversità microbica delle

il Decreto del Direttore del

quale è stata bandita una *

borsa di studio per lo svo

bibliografico, preparazione

sabbie";

n particolare l'art. 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii;

tità degli Studi di Sassari per l'assegnazione di borse di

•ato dal Senato Accademico del 16 marzo 2011 e dal

le del 23 marzo 2011, emanato con D.R 1370 del 10/06/2011;

ito dal Comune di Stintino dal titolo Biomonitoraggio della

responsabile scientifico il Prof. Vittorio Mazzarello, il quale

una borsa di studio per lo svolgimento della seguente

nalisi bioinformatica della diversità microbica delle sabbie";

Dipartimento di Scienze Biomediche del 18/12/2019 con la

issa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di otto

lovabili, per un importo lordo al percipiente di € 16.000,00,

seguente attività: "Campionamenti,  studio bibliografico,

bioinformatica della diversità microbica delle sabbie";

II Direttore del Dipartimento

la Legge 240 del 30/12/2010,

il Regolamento dell'Univer

studio post laurearti, appr

Consiglio di Amministrazioi

il progetto di ricerca finanzi

spiaggia La Pelosa, di cui è

ha richiesto l'attivazione d

attività: "Campionamenti e <

la delibera del Consiglio de

quale è stata approvata la m

(8) mesi, eventualmente rim

per Io svolgimento della

preparazione report e analis

Vista

Visto

_AIlegati_Titolo   VII Classe  1     Fase

31/01/2020Rep.    29/2020Frot.   135

viale San Pietro, 43/B 07100 SASSARI (Iraly)
tei. +39 079 228514 / 228583 - fax +39 079 2285
p.mecf. 00196350904
dip.scienze.biomediche@pec.uniss.it

IIPART1MENTO
II SCIENZE BIOMEDICHEurnss

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 01 SASSARI



Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e

colloquio, bandita con :1 D.D.D. Rep. n. 7/2020 Frot. 45 del 20/01/2020, per il

conferimento di n. 1 una aorsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività:

"Campionamenti, studio bibliografico, preparazione report e analisi bioinformatica

della diversità microbica delle sabbie", nell'ambito del progetto STINTINO, in essere

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche

Art. 2 - E' dichiarato vinc tore della suddetta procedura il Dr. Massimo Deligio;
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