
 
 

1 
 

Rep. 101 /2020   Prot.  486   Del 05/05/2019  Anno 2020  
 
Titolo VII/1   Fascicolo  3  Allegati  0   
 

IL DIRETTORE 
 
VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 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” ed in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b) relativo all’attivazione di “Assegni di 
ricerca” 
  
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, seduta del 12/02/2020, con la quale è 
stato approvato l’avvio delle procedure per il reclutamento di 1 assegnista di ricerca nell’ambito del progetto 
PRIN 2017 Prot. 2017M9L3L8 del quale è responsabile scientifico il Prof. Francesco Cucca; 
     
VISTO il bando di concorso, D.R. n. 1202, prot. N. 41981 del 15/04/2020, relativo all’attivazione di 1 assegno di 
ricerca di 12 mesi per l'Area scientifica 06 “Scienze Mediche”, Macrosettore 06/A “Patologia e Diagnostica di 
Laboratorio”, Settore Concorsuale 06/A1 “Genetica Medica”, Settore Scientifico-disciplinare MED/03 
“Genetica Medica” nell’ambito del Progetto “PRIN 2017”, progetto U-Gov PRIN2017CUCCAF dal titolo 
“Analisi della risposta immunitaria e della sua relazione genetica nelle patologie autoimmuni”. Responsabile 
scientifico Prof. Francesco CUCCA 
 
VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, seduta del 17/04/2020, con la quale il 
Direttore del Dipartimento viene autorizzato a procedere con la nomina della commissione valutatrice 
 

DECRETA 
 

che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui sopra, è così composta: 
-  Prof. Cucca Francesco (P.O. Università di Sassari)  Presidente 
- Dr. Floris Matteo  (P.A Università di Sassari)             Componente 
-  Prof. Orrù Sandro  (P.A. Università di Cagliari)               Componente 
- Prof. Seri Marco (P.A. Università di Bologna)   Supplente 

 
La commissione giudicatrice lavorerà in modalità telematica come previsto dal bando. 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento 
 

Sassari, 05/05/2020 
  IL DIRETTORE 

                     (Prof. Pier Luigi Fiori) 
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