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Rep. n. 226/2020  Prot. n. 2005  del  12/06  Anno 2020 
 
Titolo VII  Classe 16  Fascicolo 20 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

Visto il Regolamento di Ateneo per le borse di studio post-lauream, emanato con D.R. 1370 del 

10/06/2011 Prot. n. 16912; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2020; 

Visto il bando di selezione Decreto Rep. n. 40/2020, Prot. n. 708 del 18/02/2020, con scadenza alle 

ore 12:00 del 03/03/2020, per l'assegnazione di una borsa di studio per ricerca, ai sensi della 

normativa vigente, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per lo 

svolgimento della seguente attività: “Individuazione di anticorpi anti-mycoplasma in sieri 

umani e induzione di NETs da parte di microrganismi”. - responsabile scientifico Prof. 

Alberto Alberti; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica di cui trattasi, 

nominata con decreto Rep. n. 209/2020 Prot. n. 1939 del 26/05/2020, riunitasi, in modalità 

telematica, in data 10 giugno 2020, e accertatane la legittimità; 

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come previsto dall’art. 

53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001; 

Accertata la regolarità degli atti; 

Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto “LR72016ALBERTI - FDS2016ALBERTI. 

Pathogenic mycoplasmas and Neutrophil Extracellular Traps release: investigation on a 

potential role in immune-mediated disorders” CUP J86C18000770005; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di 

studio per ricerca della durata di 7 (sette) mesi, per un importo complessivo lordo di € 8.400,00 

(ottomilaquattrocento/00) per lo svolgimento della seguente attività: “Individuazione di anticorpi anti- 
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mycoplasma in sieri umani e induzione di NETs da parte di microrganismi” è dichiarata vincitrice del 

pubblico concorso di cui sopra la Dott.ssa Roberta Lecis - C.F. LCSRRT73B51B354F. 

 

 

      Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(Prof. Eraldo Sanna Passino) 
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