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IL DIRETTORE 

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. 550/2020, Prot. n. 2608 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; collaborazione al riconoscimento, perimetrazione e descrizione in ambiente 
GIS dei paesaggi rurali presenti nell’area di studio con particolare riferimento alle principali colture agrarie; 
pregresse esperienze in confronti diacronici tra immagini digitali e, in particolare, nella realizzazione di Analisi 
VASA (Valutazione Storico Ambientale: https://www.reterurale.it/registropaesaggi ); assistenza alla stesura di report 
e schede come previsto dal progetto; attività organizzative per gli incontri intra gruppo e tra i gruppi di ricerca.”, 
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; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura sopra 
richiamata; 

 
DECRETA 

 
La commissione giudicatrice 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; collaborazione al riconoscimento, 
perimetrazione e descrizione in ambiente GIS dei paesaggi rurali presenti nell’area di studio con particolare 
riferimento alle principali colture agrarie; pregresse esperienze in confronti diacronici tra immagini digitali e, in 
particolare, nella realizzazione di Analisi VASA (Valutazione Storico Ambientale: 
https://www.reterurale.it/registropaesaggi ); assistenza alla stesura di report e schede come previsto dal progetto; 
attività organizzative per gli incontri intra gruppo e tra i gruppi di ricerca.”, 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. 550/2020, Prot. n. 2608 del 10.11.2020, è così 
composta: 
 

 Prof.ssa Maria Rosaria FILIGHEDDU  Presidente; 

 Prof. Giovanni NIEDDU    Componente; 

 Dott. Costantino SIRCA     Componente. 

 
IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Pier Paolo ROGGERO) 
 


