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 IL RETTORE 
 

 
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo all’attivazione di 
“Assegni di ricerca”; 
Visto il D.R. n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di assegni di ricerca e successive modificazioni; 
Visto il D.R. n. 1350, prot. n. 46270 del 04/05/2020, con il quale è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12 presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per 
l’Area 05 - Scienze Biologiche, Macrosettore 05/D - Fisiologia, Settore Concorsuale 05/D1 – Fisiologia, 
Settore Scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“Studio dei meccanismi di citotossicità innescati dalla presenza di aggregati proteici in pazienti affetti da sclerosi laterale 
amiotrofica”, dall’importo complessivo di € 23.800,00 (ventitremilaottocento/00), a valere sui fondi del 
Dipartimento e di Ateneo, Responsabile scientifico il Prof. Roberto MANETTI, ai sensi dell’art. 22, 
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240; 
Vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali di Ateneo, in 
data 16 giugno 2020, prot. n. 62626, con cui si chiede l’annullamento della procedura comparativa in 
esame in ragione delle sopraggiunte difficoltà ad assicurare la copertura finanziaria del predetto assegno di 
ricerca ed alla conseguente impossibilità a costituire la Commissione giudicatrice mediante decreto del 
direttore del dipartimento del citato dipartimento di Ateneo; 
         

D E C R E T A 
 

Art. 1 – La procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12 presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’Area 05 - Scienze Biologiche, Macrosettore 05/D - Fisiologia, Settore 
Concorsuale 05/D1 – Fisiologia, Settore Scientifico-disciplinare BIO/09 – Fisiologia, per lo sviluppo del 
progetto di ricerca dal titolo: “Studio dei meccanismi di citotossicità innescati dalla presenza di aggregati proteici in 
pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica”, dall’importo complessivo di € 23.800,00 
(ventitremilaottocento/00), a valere sui fondi del Dipartimento e di Ateneo, Responsabile scientifico il 
Prof. Roberto MANETTI, bandita con D.R. n. 1350, prot. n. 46270 del 04/05/2020, ai sensi dell’art. 22, 
co. 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, e’ annullata in autotutela per i motivi citati in premessa, 
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con riserva di pubblicazione di successivo bando previo accertamento della necessaria copertura 
finanziaria;  
 
Art. 2 - il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Università di Sassari all'indirizzo 
https://www.uniss.it/bandi/bando-n-1-assegno-di-ricerca-presso-il-dipartimento-di-scienze-mediche-
chirurgiche-e-sperimentali-resp-scientifico-prof-roberto-manetti 
 
 
                                                                                               
 
                                                                                                         IL RETTORE 
                      (Prof. Massimo Carpinelli) 
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