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Decreto n. 153/2020                        
Prot. n. 749 del 15.04.2020                                                          
 

I L  D I R E T T O R E  
 
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. 120/2020, Prot. n. 614 del 26.03.2020, con il quale è stato bandito un concorso, per 
titoli, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 12 (dodici) mesi, per lo svolgimento 
della seguente attività di ricerca: “Studio sul ruolo dei coleotteri xilofagi sulla trasmissione di organismi 
patogeni della sughera”. Il finanziamento dell’importo complessivo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) 
graverà sui fondi dell’accordo di collaborazione tecnico-scientifica “Monitoraggio, analisi e studio, condotto 
nelle sugherete, al fine di valutare la compatibilità della decortica con lo stato fisiologico e fitosanitario 
generale delle sughere, tenuto conto anche del fenomeno noto come deperimento delle querce” – 
(AGRIS18SUGHEROLENTINI) CUP: E75G17000000002, del quale è responsabile il Prof. Andrea 
LENTINI presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

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

 
D E C R E T A  

 
La commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio post-lauream 
della durata di 12 (dodici) mesi, per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Studio sul ruolo dei 
coleotteri xilofagi sulla trasmissione di organismi patogeni della sughera”. Il finanziamento dell’importo 
complessivo di € 18.000,00 (euro diciottomila/00) graverà sui fondi dell’accordo di collaborazione tecnico-
scientifica “Monitoraggio, analisi e studio, condotto nelle sugherete, al fine di valutare la compatibilità della 
decortica con lo stato fisiologico e fitosanitario generale delle sughere, tenuto conto anche del fenomeno 
noto come deperimento delle querce” – (AGRIS18SUGHEROLENTINI) CUP: E75G17000000002, del 
quale è responsabile il Prof. Andrea LENTINI presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 
Sassari, bandito con D.D. n. 120/2020, Prot. n. 614 del 26.03.2020, è così composta: 
 

 Prof. Andrea LENTINI   Presidente; 

 Prof. Ignazio FLORIS   Componente; 

 Prof. Alberto SATTA   Componente. 

 
IL DIRETTORE 

(F.to Prof. Antonio Luigi PAZZONA)  

 


