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ALLEGATO N. 1 

 
 
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 3 profili di assegno di 
ricerca di mesi 24, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Valutazione dell’insufficienza 
respiratoria in pazienti sottoposti a trapianto polmonare – ARS01_00530” per i profili così 
individuati: profilo n. 1: Area scientifica 06 – “Scienze Mediche”, Macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, 
Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, 
Settore Scientifico-disciplinare: MED/01 “Statistica medica”; profilo n. 2: Area scientifica 06 – “Scienze 
Mediche”, Macro-settore 06/M “Sanità Pubblica”, Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e 
applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, Settore Scientifico-disciplinare: MED/01 
“Statistica medica”; profilo n. 3: Area scientifica 05 – “Scienze Biologiche”, Macro-settore 05/E 
“Biochimica e Biologia molecolare sperimentali e cliniche”, Settore concorsuale 05/E3 – “Biochimica 
clinica e biologia molecolare clinica”, Settore Scientifico-disciplinare: BIO/12  – “Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica”, finanziati interamente dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
sperimentali per l’importo totale di ciascun profilo pari a € 47.600,00 (quarantasettemilaseicento/00) 
a valere sui fondi del progetto IFALT “Insufficienza Respiratoria in riceventi trapianto di 
polmone” nell’ambito dei “Progetti di Ricerca Industriale e lo Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree 
di specializzazione individuate nel PNR 2015-2020”,  con codice identificativo ARS01_00530 e CUP 
J86G18000650005”, codice U-Gov: IFALT2018SOTGIU, responsabile scientifico Prof. Giovanni 
SOTGIU, bandita con D. R. n. 1997, prot. n. 69973 del 28 giugno 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 4, 
lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.  240. 
 
 
L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 23 luglio 2019 sul sito 
internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi” 
nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 
 
 
I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 26 luglio 2019 alle ore 11:00 presso la Biblioteca dell'Istituto di 
Igiene e di Medicina Preventiva in via Padre Manzella 4 - 07100 Sassari (SS) o in modalità a 
distanza se richiesto dal candidato e accordato dalla Commissione giudicatrice (si veda 
successivamente l’avviso “ammessi al concorso”). 
 
 
Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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