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Rep. n. 127/2020  Prot. n. 1305  del  24/03  Anno 2020 
 
Titolo III  Classe 13  Fascicolo 6 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di “Assegni di ricerca”; 

Visto l’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria del 22 gennaio 2020 nella 

quale il Consiglio dà mandato al Direttore di nominare la commissione di valutazione per la 

procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 

12, per l’Area 05 - Scienze Biologiche, Macrosettore 05/B - Biologia Animale e Antropologia, 

Settore Concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia, Settore Scientifico-disciplinare BI0/05 - 

Zoologia, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo e gestione di un archivio digitale 

della biodiversità specifica per il Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola dell'Asinara”, 

nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Development and management of  a biodiversity 

database for the Parco Nazionale dell'Asinara and Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" 

finanziato dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"- CUP 

J24Il9000770005 – progetto "ASINARA2020CASU", Responsabile scientifico Prof. Marco Casu; 

Visto il D.R. n. 711, prot. n. 28547 del 03/03/2020, con il quale è stata indetta la procedura 

comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, per per 

l’Area 05 - Scienze Biologiche, Macrosettore 05/B - Biologia Animale e Antropologia, Settore 

Concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia, Settore Scientifico-disciplinare BI0/05 - Zoologia, 

per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: Sviluppo e gestione di un archivio digitale della 

biodiversità specifica per il Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola dell'Asinara”, 

nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Development and management of  a biodiversity 

database for the Parco Nazionale dell'Asinara and Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" 

finanziato dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara"- CUP 

J24Il9000770005 – progetto "ASINARA2020CASU", Responsabile scientifico Prof. Marco Casu, 

ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 

Ritenuto opportuno nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa di cui 
trattasi, 

 

DECRETA 
 
La Commissione giudicatrice della procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno 

di ricerca di mesi 12, per l’Area 05 - Scienze Biologiche, Macrosettore 05/B - Biologia Animale e Antropologia, 

Settore Concorsuale 05/B1 - Zoologia e Antropologia, Settore Scientifico-disciplinare BI0/05 - Zoologia, per lo 

sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: Sviluppo e gestione di un archivio digitale della biodiversità specifica per il Parco 

Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta “Isola dell'Asinara”, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo 
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"Development and management of  a biodiversity database for the Parco Nazionale dell'Asinara and Area Marina 

Protetta "Isola dell'Asinara" finanziato dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta "Isola 

dell'Asinara"- CUP J24Il9000770005 – progetto "ASINARA2020CASU", Responsabile scientifico Prof. Marco 

Casu, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, è così composta: 

 

Prof. Marco Casu   Presidente 

Prof. Massimo Scandura   Componente 

Dott. Stefano Grignolio   Componente 

Prof. Marco Apollonio   (Supplente) 

 

 

       Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

         (F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 


