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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.M. 20 maggio 1983; 
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534; 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; 
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693; 
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 

VISTI gli atti della selezione pubblica, per titoli, bandita con D.D. n. 1337 del 09/06/2016 
prot. N. 14067 del 09/06/2016, il cui avviso è stato affisso all’albo di Ateneo in data 
09/06/2016, per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Analisi morfo-fenotipiche e 
molecolari di accessioni di fagiolo e pomodoro. Creazione di database bioinformatici ed 
elaborazione statistica dei dati” nell’ambito del progetto “RISGENSAR – WP2 – Catalogazione, 
caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali di specie ortive – PSR 2007/2013 – MIS. 
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” 

 
D E C R E T A 

 
ART.1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica, per titoli e colloquio, D.D. n. 

1337 del 09/06/2016 prot. N. 14067 del 09/06/2016, il cui avviso è stato affisso all’albo di 
Ateneo in data 15/04/2016, per l’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Analisi morfo-
fenotipiche e molecolari di accessioni di fagiolo e pomodoro. Creazione di database 
bioinformatici ed elaborazione statistica dei dati” nell’ambito del progetto “RISGENSAR – WP2 
– Catalogazione, caratterizzazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali di specie ortive – PSR 2007/2013 

– MIS. 214.5” �C��VAGRATT16”; 
 

ART.2 - É dichiarata vincitrice della selezione indicata nel precedente art.1 del presente 
decreto, la dott.ssa Rodriguez Monica, nata a Nuoro (NU) il 27/02/1974, con il punteggio di 100 
su 100.  

 
Sassari, 29/06/2016 

    IL DIRETTORE GENERALE 
 (Dott. Guido Croci)   
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