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Classe VII      Titolo 1       Fascicolo VII/1        Allegati  0   
 

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. 534/2020,  Prot. n. 2524 del 03.11.2020, 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 12 (dodici) mesi e un importo di € 
18.600,00 (euro diciottomilaseicento/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Gestione delle prove in 
campo; attività di campo riguardanti la misurazione e la raccolta dati; trattamento dei campioni in laboratorio e 
caricamento dati; supporto all’attività di ricerca (analisi bibliografica, redazione di report)”, finanziata nell’ambito 
dei progetti: “Convenzione LR7-2018 AGRIS Progetto SEMFORSAR” (SEMFORSARLR72018GARAU) 
CUP: B76C18001210002, per un importo di € 7.550,00, del quale è responsabile il Dott. Giovanni GARAU; 
PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di 
chimica verde” (COMETAPON2017AGRARIA) CUP: J86G1800056000, per un importo di € 7.550,00; “Role 
of soil-plant-microbial interactions at rhizosphere level on the biogeochemical cycle and fate of contaminants in 
agricultural soils under phytoremediation with biomass crops (Rizobiorem)” (PRIN2017ROGGERO) CUP: 
J54I19001210001, per un importo di € 3.500,00, dei quali è responsabile il Prof. Pier Paolo ROGGERO presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari; 

CONSIDERATO che, all’art. 6 del bando di cui sopra, sono stati indicati, per mero errore materiale, degli 
argomenti di colloquio errati. 

RITENUTO necessario procedere alla rettifica del bando del concorso sopra richiamato, nella parte relativa 
agli argomenti del colloquio; 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Il D.D. n. 534/2020, Prot. n. 2524 del 03.11.2020, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-lauream della durata di 12 (dodici) mesi e un importo di € 
18.600,00 (euro diciottomilaseicento/00), per lo svolgimento della seguente attività di ricerca: “Gestione delle prove in 
campo; attività di campo riguardanti la misurazione e la raccolta dati; trattamento dei campioni in laboratorio e 
caricamento dati; supporto all’attività di ricerca (analisi bibliografica, redazione di report)”, finanziata nell’ambito 
dei progetti: “Convenzione LR7-2018 AGRIS Progetto SEMFORSAR” (SEMFORSARLR72018GARAU) 
CUP: B76C18001210002, per un importo di € 7.550,00, del quale è responsabile il Dott. Giovanni GARAU; 
PON RI 2014 2020 COMETA “Colture autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di 
chimica verde” (COMETAPON2017AGRARIA) CUP: J86G1800056000, per un importo di € 7.550,00; “Role 
of soil-plant-microbial interactions at rhizosphere level on the biogeochemical cycle and fate of contaminants in 
agricultural soils under phytoremediation with biomass crops (Rizobiorem)” (PRIN2017ROGGERO) CUP: 
J54I19001210001, per un importo di € 3.500,00, dei quali è responsabile il Prof. Pier Paolo ROGGERO presso il 
Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Sassari, è rettificato come segue: 
Nell’art. 6, dove è scritto  
“Il colloquio verterà su: 
-  Determinazioni dei minerali, ed in particolare del minerale Selenio, mediante spettroscopia di massa in 
campioni di latte, colostro, sangue, suoli, alimenti e tessuti animali; 
- Conoscenza della lingua inglese/lingua straniera. 
Conoscenza dei principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, 
posta elettronica) …”  



 

 

 

leggasi  
“Il colloquio verterà su: 
-  Argomenti strettamente attinenti l’oggetto della borsa di studio; 
- Gestione delle prove in campo e tecniche di campionamento; 
- Attrezzature ausiliarie alla raccolta dei dati 
- Conoscenza della lingua inglese/lingua straniera. 
- Conoscenze informatiche e dei principali pacchetti operativi e per l’elaborazione statistica dei dati 
(elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati, internet, posta elettronica)…”. 
 
Art. 2 – Per quanto non diversamente disposto dal presente Decreto restano integralmente in vigore le disposizioni 
contenute nel D.D. n. 534/2020, Prot. n. 2524 del 03.11.2020. 
 

IL DIRETTORE 
(F.to Prof. Pier Paolo ROGGERO) 

 


