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ALLEGATO N. 1 – CALENDARIO CONCORSO
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso
il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 “Scienze Biologiche”,
Macrosettore 05/E “Biochimica e Biologia Molecolare Sperimentali e Cliniche”, Settore Concorsuale 05/E3
“Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica”, Settore Scientifico-disciplinare BIO/12 “Biochimica clinica e
Biologia molecolare clinica”, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Sviluppo di un biomarker fingerprint
predittivo di riacutizzazione in soggetti affetti da patologie respiratorie ostruttive e restrittive”, dall’importo complessivo di €
23.800,00 (ventitremilaottocento/00), interamente finanziato dal Dipartimento a valere sui fondi della Regione
Sardegna, nell’ambito del Bando “Invito a presentare progetti di ricerca di base - Annualità 2017”, “Intervento
finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna”, CUP
J85B19000830002 - progetto UGov LR72017DSBMZINELLU, Responsabile scientifico il Prof. Angelo Zinellu,
bandita con D. R. n. 2613, prot. n. 100892 del 11/09/2019, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge
30/12/2010, n. 240.

L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 7 ottobre 2019 sul sito
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi”
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”.
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena
l’esclusione, in data 11 ottobre 2019 alle ore 9:00 presso sez. Biochimica Clinica, Dipartimento di
Scienze Biomediche, Viale San Pietro 43/B, Sassari.

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori
comunicazioni ai candidati.
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