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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge 240/2010 modificata con D.L n.5/2012 convertito nella Legge 4-4-2012 

n.35; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, serie generale, il 23 dicembre 2011, n. 298; 
VISTO Il Regolamento per le borse di studio post lauream dell’Università degli Studi di 

Sassari approvato dal Senato Accademico in data 16 marzo 2011 e dal Consiglio 
di Amministrazione in data 23 marzo; 

VISTA La richiesta di attivazione di una borsa di studio post-lauream, effettuata in data 
05/03/2021 dal Prof. Antonio Piga, Direttore Responsabile Scientifico del 
Progetto Progetto ATLANTIDE – CUP J88D20000070002; 

VISTO il D.D. n. 849/2021 prot. 0032707 del 09/03/2021 il cui avviso è stato 

pubblicato sul sito di Ateneo in data 26/03/2021, con il quale è stata indetta una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio 

post-lauream dal titolo Campionamento e monitoraggio della maturazione tecnologica e 

fenolica di uve autoctone sarde nell’ambito del WP 07  del Progetto ATLANTIDE – 

CUP J88D20000070002; 

VISTE Le domande presentate dai candidati dott. Leo Conti (Prot n. 41003 del 

01/04/2021) dott. Giacomo Mortella (Prot n. 41004 del 01/04/2021) e dott. 

Simone Pulina (Prot n. 40999 del 01/04/2021) 

RILEVATO che per mero errore materiale non è stata nominata la commissione giudicatrice 

con decreto del Direttore Generale, secondo quanto previsto all’art. 5 del DD n. 

849/2021; 

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di Legge per procedere in autotutela; 

VERIFICATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando 

provvedimento di autotutela; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di attivare la borsa di studio per esigenze improrogabili di 

ricerca valutate dal Responsabile Scientifico del Progetto ATLANTIDE – CUP 

J88D20000070002; 
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DECRETA 

 
ART.1   
L’annullamento in autotutela della procedura di selezione di cui al D.D. n. 849/2021 prot. 0032707 del 
09/03/2021 e di tutti gli atti conseguenti. 
 
ART. 2  
Di emanare nuovo bando per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post-lauream nell’ambito del WP 07  
del Progetto ATLANTIDE – CUP J88D20000070002; 
 
 
Sassari li, 09/04/2021         
 
 

              IL DIRIGENTE 
                                                                                    (Dott. Paolo Pellizzaro) 
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