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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. 452/2020, Prot. n. 2152 del 05.10.2020, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di n. 1 (una) borsa di studio post-lauream, per motivi di ricerca, della durata di 3 (tre)
mesi, dell’importo lordo di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00), per lo svolgimento della seguente attività di
ricerca: “Determinazione della concentrazione di elementi potenzialmente tossici (PTE quali Pb, Zn, Cd, As e
Sb) nella parte epigea ed ipogea di differenti specie vegetali coltivate in suoli contaminati da PTE e trattati
con diversi ammendanti” nell’ambito e sui fondi del progetto PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone
mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica verde” (COMETAPON2017AGRARIA)
CUP: J86G18000560004 – di cui è responsabile, tra gli altri, la Prof.ssa Paola CASTALDI 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 (una) borsa di studio postlauream, per motivi di ricerca, della durata di 3 (tre) mesi, dell’importo lordo di € 3.900,00 (euro
tremilanovecento/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Determinazione della concentrazione
di elementi potenzialmente tossici (PTE quali Pb, Zn, Cd, As e Sb) nella parte epigea ed ipogea di differenti
specie vegetali coltivate in suoli contaminati da PTE e trattati con diversi ammendanti” nell’ambito e sui fondi
del progetto PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie
avanzate di chimica verde” (COMETAPON2017AGRARIA) CUP: J86G18000560004 – di cui è responsabile,
tra gli altri, la Prof.ssa Paola CASTALDI presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari,
bandito con D.D. n. 452/2020, Prot. n. 2152 del 05.10.2020, è così composta:


Prof.ssa Paola CASTALDI

Presidente;



Prof. Pier Paolo ROGGERO

Componente;



Dott.ssa Maria Vittoria PINNA

Componente.
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