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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. 20 maggio 1983;
VISTO il Decreto 27 luglio 1988 n. 534;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
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 D.D. n. 1153/2021 prot. 0038764 del 26/03/2021 il cui avviso è stato pubblicato sul sito di
Ateneo in data 26/03/2021, con il quale è stata indetta una selezione comparativa pubblica, per il
conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo per attività di ricerca su
protocolli di coltivazione in serra e indoor nell’ambito del WP 05 - Sensori e Sistemi di gestione innovativi
per la coltura protetta, nell’ambito del Progetto ATLANTIDE – CUP J88D20000070002;
CONSIDERATO che per mero errore materiale, all’articolo 4 Domande e termini di presentazione è riportata
la dicitura “Selezione supporto alla gestione e rendicontazione”, è necessario procedere alla rettifica
parziale dell’articolo 4 e alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
procedura comparativa.
DECRETA
ART.1 –
All’articolo 4 della selezione comparativa pubblica, Rep. n. 1153/2021 prot. 0038764 del 26/03/2021, il
cui avviso è stato pubblicato sul sito di Ateneo in data 26/03/2021 per il conferimento di un incarico
individuale, con contratto di lavoro autonomo per attività di ricerca su protocolli di coltivazione in serra
e indoor nell’ambito del WP 05 - Sensori e Sistemi di gestione innovativi per la coltura protetta,
nell’ambito del Progetto ATLANTIDE – CUP J88D20000070002, dove è riportato all’articolo 4 - Domande
e termini di presentazione: …..“Selezione supporto alla gestione e rendicontazione”….
LEGGASI:

“per attività di ricerca su protocolli di coltivazione in serra e indoor nell’ambito del WP 05 Sensori e Sistemi di gestione innovativi per la coltura protetta, nell’ambito del Progetto
ATLANTIDE – CUP J88D20000070002, bandita con D.D. n. ______ del ____ .”
ART. 2 – Sono conseguentemente riaperti e posticipati i termini di presentazione delle domande di
partecipazione al giorno 23 aprile 2021 ore 12:00
ART.3 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, gli interessati dovranno fare riferimento al
Bando di Selezione DD. 1153/2021 prot. 0038764 del 26-03-2021, visibile al seguente link:
https://www.uniss.it/bandi/bando-n-1-incarico-individuale-con-contratto-di-lavoro-autonomoattivita-di-ricerca-su-protocolli-di-coltivazione-serra-e-indoor-nellambito-del-wp--0
Sassari li, 09/04/2021

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pellizzaro)
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