
Dipartimento Rep. n. 15/2020 Prot. 69 del 22/01/2020 con il

elezione pubblica comparativa per il conferimento di una

lento della suddetta attività:

DECRETA
itrice del concorso, per titoli, bandito con il D.D.D. Rep. n.

1/2020, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo
o di attività di ricerca relative all'azione antibatterica dei
m ioni di argento" è così composta:

Dipartimento di Sdenze Biomediche del 18/12/2019 con la

essa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 5

te rinnovabili, per un importo lordo al perrìpiente di €

della seguente attività: "Sviluppo di attività di ricerca

:a dei mezzi di sintesi rivestiti con ioni di argento";

La commissione giudicai

15/2020 Prot. 69 del 22/C
svolgimento di: "Svìlupj
mezzi di sintesi rivestiti e

Prof. Vittorio Mazzarello
Prof. Pasquale Bandiera
Dr.ssa Alessandra Sotgiu

il Decreto del Direttore del

quale è stata bandita una ì

borsa di studio per io svolgi

la delibera del Consiglio de

quale è stata approvata la rr

(cinque) mesi, eventualmer

5.000,00, per lo svolgimeni

relative all'azione antibatterib

iloAllegati

IL DIRETTORE

n particolare l'art. 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii;

ita degli Studi di Sassari per l'assegnazione di borse di

ivato dal Senato Accademico del 16 marzo 2011 e dal

e del 23 marzo 2011, emanato con D.R 1370 del 10/06/2011;

! stipulato con la società Millenium s.r.l. finalizzato alla

.'ambito di sviluppo di attività di ricerca relative all'azione

tesi rivestiti con ioni di argento,

identifico del suddetto accordo Prof. Vittorio Mazzarello, il

le di una borsa di studio per lo svolgimento della seguente

:à di ricerca relative all'azione antibatterica dei mezzi di

;ento";

la Legge 240 del 30/12/2010,

il Regolamento dell'Univer
studio post laurearti, appr

Consiglio di Amministrazioì

l'Accordo di Collaborazion
formazione di personale nel

antibatterica dei mezzi di sir

la richiesta del responsabile

quale ha richiesto l'attivazio

attività: "Sviluppo di attivi

sintesi rivestiti con ioni di ar

Vista

Visto

Rep.32/2020Prot.

Titolo   VI Classe  5    Fascia

viale San Pietro, 43/B 07100 SASSARJ Otalv]
tei, ^3^ 079 228514 / 228583 - &x +30 079 2285
D.ìvaed00ì%350904
oip.sdenz.biomlidiei^pec, uniss ,it

E ÌPARTIMENTO
EI SCIENZE BIOMEDICHEuniss



La commissione è conv^cata per il giorno 3 febbraio 2020 alle ore 12,30 presso la

Biblioteca di Anatomia d 1 Dipartimento di Scienze Biomediche

viale San Pietro, 43/B 07100 SASSAM (li*)
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