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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. 549/2020, Prot. n. 2607 del 10.11.2020, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 6 (sei) mesi e un importo di € 
7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Assistenza al 
coordinamento del gruppo di lavoro; controlli in campo per una corretta fotointerpretazione di immagini 
digitali, con particolare riferimento a vigneti e consociazioni vite/olivo; collaborazione alla stesura di 
report; attività organizzative per gli incontri intra gruppo e tra i gruppi di ricerca; collaborazione 
nell'analisi delle varietà e forme di allevamento della vite e dell’olivo presenti nell’area di studio.”, 
finanziata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Comune di Meana Sardo per lo studio dei vigneti 
tradizionali (MEANASARDO20DETTORI) CUP: J82F20001120004 – del quale è responsabile la Prof.ssa 
Maria Rosaria FILIGHEDDU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTI i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.D. n. 611/2020, Prot. n. 2839 del 27.11.2020;  
ACCERTATA l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo ai candidati, ai 
sensi della normativa vigente; 
ACCERTATA la regolarità degli atti; 
 

DECRETA 
  

Art.1 – Sono approvati gli atti del concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-
lauream della durata di 6 (sei) mesi e un importo di € 7.500,00 (euro settemilacinquecento/00), per lo svolgimento 
della seguente attività di ricerca: “Assistenza al coordinamento del gruppo di lavoro; controlli in campo per 
una corretta fotointerpretazione di immagini digitali, con particolare riferimento a vigneti e consociazioni 
vite/olivo; collaborazione alla stesura di report; attività organizzative per gli incontri intra gruppo e tra i 
gruppi di ricerca; collaborazione nell'analisi delle varietà e forme di allevamento della vite e dell’olivo 
presenti nell’area di studio.”, finanziata nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Comune di Meana 
Sardo per lo studio dei vigneti tradizionali (MEANASARDO20DETTORI) CUP: J82F20001120004 – del 
quale è responsabile la Prof.ssa Maria Rosaria FILIGHEDDU presso il Dipartimento di Agraria dell’Università 
degli Studi di Sassari, bandito con D.D. n. 549/2020, Prot. n. 2607 del 10.11.2020. 
 
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui all’art. 1: 
- Dott. Pierfrancesco DEIANA, con punti 83 su 100; 
- Dott. Matteo Luca URRU, con punti 32 su 100; 
- Dott.ssa Francesca COSSU, con punti 28 su 100. 
 
Art. 3 – È dichiarato vincitore del concorso di cui all’art. 1 il candidato: 
- Dott. Pierfrancesco DEIANA, con punti 83 su 100; 
 
 

IL DIRETTORE 
(F.to Prof. Pier Paolo ROGGERO) 


