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IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università dein Studi di Sassari, emanato con DR. n. 2845 del 07,12.201 1;

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Sassari approvato
con DR. N. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla GazzettaUfficiale n. 88 del 16 aprile 1997 7 serie
generale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Postvlaurcam emanato con DR. 1370 del 10/06/20] 1

prot. n. 16912;

VISTO DPR 5 febbraio 2018, 1122 “Regolamento recante i criteri sull’ammissil’iilit‘adelle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020;

VISTO Delibera CIPE n,26 del 28 febbraio 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014»2020Ri(1e1ini7i0ne
del quadro finanziario e programmatorio complessivo;

VISTO DGR n.37/9 del 01 /08/2017—Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo

Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014»
2020 e successive Determinazioni del Direttore Generale della Presidenza di modifica e integrazione;

VISTO il bando di selezione pubblica, emanato con Decreto del Direttore n. 167/2019 Prot. n. 1208 del 22

n0\embre 2019, per l’attribuzione di n.2 borse di studio post—lauream, per attività di ricerca, della

durata di 12 mesi, dell’importo di euro 18.000 Ciascuna (dieiottomila/OO), per complessivi euro 36.000
(trentasemila/OO), onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo a carico del Dipartimento di

Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, per svolgimento delle attività di studio inerenti attività di

ricerca relative al progetto: “Studio dell'associazione tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni
caratterizzate da differente prevalenza di infezione da HELICOBACTER PYLORI”. CUP:
]86C18001290002, Responsabilescientifico: Prof. ssa Maria Pina Dore;

CONSIDERATO che il 5 dicembre 2019 alle ore 12,00 sono scaduti i termini per la presentazione della domanda di

partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi;
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CONSIDERATO che si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice Cosi come previsto all'art. 5 del

succitato bando;

DECRETA

La Commissione esaminatrice della procedura di valutazione comparativa per l'attribuzione di n.2 borse di studio per
attività post lauream di ricerca per svolgimento delle attività di studio inerenti attività di ricerca relative al progetto “Studio

dell’associazionc tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente prevalenza di infezione da

HELICOBACTERPYLORI”, & così composta.

Prof.ssa Maria Pina Dore Presidente;

Prof, Giuseppe Fanciulli Componente;

Prof. Giovanni Maria Pes Componente;

IL DIRETTORE
(Prof, Alb rto Porcu)
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