
VISTOil D.D.D. Rep. 23/2020 Prcjt. 126 del 30/01/2020 relativo alla nomina della commissione

giudica trice

il verbale della commissio|ne giudicatrice redatto in data 31/01/2020

DECRETA

:1 Dipartimento Rep. n. 8/2020 Prot. 46 del 20/01/2020
ita una selezione pubblica comparativa per il

di studio per lo svolgimento della suddetta attività: :

e della tollerabilità di prodotti cosmetici in fase di pre

ilizzazione";

el Dipartimento di Scienze Biomediche del 18/12/2019
ata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della

entualmente rinnovabili, per un importo lordo al

er lo svolgimento della seguente attività: "Valutazione

ibilità di prodotti cosmetici in fase di pre pubblicità o

_Allegati_

il Decreto del Direttore di

con il quale è stata binditi

conferimento di una bors^

"Valutazione dell'efficacia

pubblicità o pre commerci

la delibera del Consiglio e

con la quale è stata approì

durata di sei (6) mesi, t

percipiente di € 4.200,00, p

dell'efficacia e della toller

pre commercializzazione'

:a e Comunicazione di cui è responsabile scientifico il

1 quale ha richiesto l'attivazione di una borsa di studio

seguente attività: "Valutazione dell'efficacia e della

cosmetici  in fase  di pre  pubblicità  o  pre

il progetto di ricerca Ricer :;

Prof. Vittorio Mazzarello,

per lo svolgimento della

tollerabilità  di  prodott

commercializzazione" ;

rsità degli Studi di Sassari, relativo al conferimento di

II Direttore del Dipartimento

il Regolamento dell'Univi

borse di studio postlaurea:

Visto

Visto

Visto

Rep._

viale San Pietro, 43/B 07100 SASSARI (Italyl
tei. +39 079 228514 / 228583 - &x +39 079 228520
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Art. 1 - Sono approvati li atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e

colloquio, bandita con il D.D.D. Rep. n. 8/2020 Prot. 46 del 20/01/2020, per il

conferimento di n. 1 una ^orsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività:

"Valutazione dell'efficacia e della tollerabilità di prodotti cosmetici in fase di
pre pubblicità o pi e commercializzazione", nell'ambito del progetto

RICERCAECOMUNICA2IONE2018, in essere presso il Dipartimento di Scienze

Biomediche

Art. 2 - E' dichiarata vinci trice della suddetta procedura la Dr.ssa Valeria Pomponi

viale San Pietro, 43/B 07100 SASSARI (Italy)
tei. +39 079 228514 / 228583 - fax +39 079 228520
p.iva e ci 00196350904
dip.scietize.biomeaicne@pec.uniss.it
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