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Decreto n. 99/2020                        
Prot. n. 516 del 10.03.2020                                       
 

I L  D I R E T T O R E  
 
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. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020, con il quale è stato bandito un concorso, 
per titoli, 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 € 4.800,00 (euro quattromilaottocento/00), per lo svolgimento della 
seguente attività di ricerca: “Caratterizzazione melissopalinologica ed analisi entomobotaniche inerenti 
matrici dell’alveare relative ai campionamenti delle stazioni di alveari impiegate per il 
biomonitoraggio”, finanziata, nell’ambito della convenzione “Collaborazione con Ente Parco La 
Maddalena per il biomonitoraggio ambientale delle aree protette. Le api come bioindicatore della qualità 
ambientale” – (MADDALENA2019FLORS) CUP: J84I19002730001, del quale è responsabile il Prof. 
Ignazio FLORIS presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

VISTO in particolare l’art. 4 del D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020, riguardante le 
domande di partecipazione al bando, le modalità e i termini di presentazione delle stesse; 

CONSIDERATE le Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 sul territorio nazionale contenute nel DPCM del 09.03.2020; 

RITENUTO necessario derogare alle disposizioni dell’art. 4 del D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 
26.02.2020 sopra richiamato relativamente alle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione; 

 
D E C R E T A  

 
ART.1 – In ottemperanza alle “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale” di cui al DPCM del 09.03.2020, all’art 4 del D.D. 
n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020 dove è scritto: 
 
“La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in conformità allo schema 
esemplificativo di cui all’allegato “A”, debitamente sottoscritta dagli aspiranti, dovrà essere indirizzata al 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI e 
trasmessa, in busta chiusa, con una delle seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:  
VIALE ITALIA, 39 - 07100 Sassari; 
- tramite consegna manuale presso la SEGRETERIA AMMINISTRATIVA del DIPARTIMENTO DI 
AGRARIA VIALE ITALIA, 39 - 07100 Sassari; 
Sul plico andranno indicati: nome, cognome, indirizzo del concorrente e la dicitura:  
Domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 Borsa di studio post-lauream per lo sviluppo 
dell’attività di ricerca: “Caratterizzazione melissopalinologica ed analisi entomobotaniche inerenti 
matrici dell’alveare relative ai campionamenti delle stazioni di alveari impiegate per il 
biomonitoraggio” – D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020. 
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere trasmessa anche tramite la propria PEC (Posta 
Elettronica Certificata) indirizzata unicamente al seguente indirizzo PEC istituzionale: 
dip.agraria@pec.uniss.it indicando nell’oggetto il seguente testo:  
Domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 Borsa di studio post-lauream per lo sviluppo 
dell’attività di ricerca: “Caratterizzazione melissopalinologica ed analisi entomobotaniche inerenti 
matrici dell’alveare relative ai campionamenti delle stazioni di alveari impiegate per il 
biomonitoraggio” – D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020. 
Nel caso di utilizzo della propria PEC quale mezzo trasmissivo, la domanda e i documenti allegati, per i 
quali in ambiente analogico, sia prevista la sottoscrizione devono essere sottoscritti dal candidato con la 
propria firma digitale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non 



sottoscritti.  È esclusa la possibilità del ricorso a copie informatiche di documenti analogici trasmessi via 
PEC.  
Nel caso di utilizzo della propria PEC, per la domanda e i documenti allegati devono essere utilizzati 
formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, 
preferibilmente in formato .pdf o .tiff , evitando i formati proprietari quali .doc, .xls ed altri.  
Si ricorda che le ricevute di accettazione/consegna della PEC vengono inviate automaticamente dal 
gestore di PEC nel caso di trasmissione a buon fine, per cui non risulta necessario contattare gli uffici 
universitari o spedire ulteriori e-mail per chiedere la conferma o spedire successivamente ulteriore 
documentazione cartacea.” 
 
leggasi: 
 
“La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, in conformità allo schema 
esemplificativo di cui all’allegato “A”, debitamente sottoscritta dagli aspiranti, dovrà essere indirizzata al 
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI AGRARIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI e 
trasmessa,  per ottemperare alle “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale” di cui al DPCM del 09.03.2020, unicamente 
tramite posta elettronica indirizzata al seguente indirizzo PEC istituzionale: dip.agraria@pec.uniss.it 
indicando nell’oggetto il seguente testo:  
Domanda di partecipazione alla selezione per n. 1 Borsa di studio post-lauream per lo sviluppo 
dell’attività di ricerca: “Caratterizzazione melissopalinologica ed analisi entomobotaniche inerenti 
matrici dell’alveare relative ai campionamenti delle stazioni di alveari impiegate per il 
biomonitoraggio” – D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020. 
È escluso, fino a quando permarrà l’emergenza epidemiologica da COVID-19, qualsiasi altro metodo di 
trasmissione della domanda di partecipazione” 
 
ART. 2 – Per quanto non disposto dal presente Decreto restano in vigore integralmente, in quanto compatibili, 
le altre disposizioni del D.D. n. 83/2020, Prot. n. 388 del 26.02.2020. 
 

IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)  

 


