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Rep. 6/2021            Prot. 42           Del  12/01/2021  Anno 2021  

 

Titolo V    Classe    6        Fascicolo 1      Allegati   

 

IL DIRETTORE 

 

Visto   il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari, relativo al conferimento di borse di 

studio postlauream;  

Visto  il progetto INFLUNET 2020-2021, CUP J85H20000470002 di cui è richiesto l’attivazione 

di n. 2 borse di studio per lo svolgimento di: “Raccolta dei campioni dai medici 

sentinella, trattamento dei campioni per la rilevazione e tipizzazione del virus 

influenzali mediante Real Time PCR, isolamento in colture cellulari. Lo studio prevede 

inoltre l’invio dei tamponi ai medici sentinella, raccolta campioni e compilazione di una 

scheda raccolta dati (id. paziente, età, stato vaccinale, etc.) inizialmente elaborata e 

trasmessa dall’ISS; identificazione dei campioni disponibili da analizzare; analisi dei 

campioni secondo le metodiche previste dal protocollo (determinazione del lineaggio 

medicante Real Time RT-PCR e isolamento in colture cellulari)”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 09/12/2020 con la 

quale è stata approvata la messa a concorso di 2 (due) borse di studio della durata di 

quattro (4) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 

4.700,00 cadauna, per lo svolgimento della seguente attività: “Raccolta dei campioni dai 

medici sentinella, trattamento dei campioni per la rilevazione e tipizzazione del virus 

influenzali mediante Real Time PCR, isolamento in colture cellulari. Lo studio prevede 

inoltre l’invio dei tamponi ai medici sentinella, raccolta campioni e compilazione di una 

scheda raccolta dati (id. paziente, età, stato vaccinale, etc.) inizialmente elaborata e 

trasmessa dall’ISS; identificazione dei campioni disponibili da analizzare; analisi dei 

campioni secondo le metodiche previste dal protocollo (determinazione del lineaggio 

medicante Real Time RT-PCR e isolamento in colture cellulari)”; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 320/2020 Prot. 1491 del 23/12/2020 con il 

quale è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il conferimento di due 

borse di studio per lo svolgimento della suddetta attività; 

VISTO il D.D.D. Rep. 1/2021 Prot. 22 del 07/01/2021 relativo alla nomina della commissione 

giudicatrice 

 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 08/01/2021; 
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DECRETA 

 

 

Art. 1    –  Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 

bandita con il D.D.D. Rep. n. 320/2020 del 23/12/2020, per il conferimento di n. 2 borse di 

studio per lo svolgimento di: “Raccolta dei campioni dai medici sentinella, trattamento 

dei campioni per la rilevazione e tipizzazione del virus influenzali mediante Real Time 

PCR, isolamento in colture cellulari. Lo studio prevede inoltre l’invio dei tamponi ai 

medici sentinella, raccolta campioni e compilazione di una scheda raccolta dati (id. 

paziente, età, stato vaccinale, etc.) inizialmente elaborata e trasmessa dall’ISS; 

identificazione dei campioni disponibili da analizzare; analisi dei campioni secondo le 

metodiche previste dal protocollo (determinazione del lineaggio medicante Real Time 

RT-PCR e isolamento in colture cellulari)”, nell’ambito del progetto “INFLUNET 2020-

2021”, CUP J85H20000470002 in essere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche; 

Art. 1    –  Sono dichiarati vincitori della suddetta procedura la Dr.ssa Emanuela BELLU e la 

Dott.ssa Diletta SERRA. 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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