Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
Direttore: Prof.ssa Rosa Cidu

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 73 del 07/12/2018

APPROVAZIONE ATTI
BORSA DI RICERCA N.
11_2018
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL
TITOLO: “Esperimenti in colonna con LDH calcinate per la rimozione di elevate
concentrazioni di fluoro da acque per uso potabile” nell’ambito del progetto H2020
FLOWERED

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del
27.03.2012, pubblicato sul S.O. alla G. U. n° 89 del 16.04.2012 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge n° 476 del 13/08/1984 contenente norme in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Università e, in particolare, norme in materia di agevolazioni
fiscali per le borse di studio;
VISTA la Legge n° 398 del 30/11/1989 e ss.mm.ii contenente norme in materia di borse di studio
universitarie, e in particolare l’art. 6;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240 recante “norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18,
co.5, lett. f;
VISTA la Legge 04.04.2012 n° 35;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca di cui al D.R. n°
n°209 del 12.11.2015;
VISTA la delibera del 24/10/2018 di cui al verbale n.23 con la quale il Consiglio del
Dipartimento approva all’unanimità la proposta avanzata dalla Prof. Franco Frau con la
quale si chiede l’avvio delle procedure di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di
ricerca della durata di MESI 6 e dell’importo di 9.683,50 (novemilaseicentottantatre/50)
al netto degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Esperimenti in colonna
con LDH calcinate per la rimozione di elevate concentrazioni di fluoro da acque
per uso potabile”
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 59 del 15/10//2018 relativa alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la selezione sopra specificata
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
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ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica Borsa di Ricerca n.11_2018
ART. 2 Alla Dott.ssa Elisabetta Dore vincitrice della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal titolo “Esperimenti in colonna con
LDH calcinate per la rimozione di elevate concentrazioni di fluoro da acque per uso
potabile” della durata di MESI 6 e dell’importo di € 9.683,50 (novemilaseicentottantatre/50) al
netto degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo.

ART.3
La
spesa
graverà
sul
progetto
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CODICE
PROGETTO:
VOCE
COAN:
A.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu
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