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Area Risorse Umane 
Ufficio Gestione Docenti 
Telefono 079 228887 - fax: 079 229970 – mail: vzirattu@uniss.it 
Dirigente: dott. Paolo Pellizzaro – p.pellizzaro@uniss.it  
 
 
Rep. n.________Prot. n. ______del _______Titolo_____Fascicolo ________ Allegati / 
 
 

IL RETTORE 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle 
università, e in particolare l’art. 24, co. 3, lett. a), riferito alle modalità di reclutamento dei ricercatori 
a tempo determinato di tipo a (junior); 
VISTO lo Statuto dell’Autonomia dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato;  
VISTO il D.R. n. 3434 del 13 dicembre 2017, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana -  IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale 
è stata bandita una  procedura di valutazione comparativa, per la copertura di n. 1 posto di 
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 Scienze Mediche, per il macro-
settore 06/D “Clinica Medica Specialistica”, Settore Concorsuale 06/D6 “Neurologia”, Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/26 “Neurologia”, per il progetto dal titolo “Studio Clinico delle 
encefalopatie, mielopatie e radiculo-polineuropatie su base genetica, tossica, carenziale, 
autoimmune/infiammatoria”; 
VISTO il D.R. rep. n. 2362, prot. n. 68669 del 16/7/2018, con cui sono stati approvati gli atti della 
suindicata procedura comparativa e con cui è stato dichiarato vincitore il Dott. Ignazio Roberto 
Zarbo; 
VISTO il contratto triennale, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera a), della Legge 240/2010, di cui è 
titolare il Dott. Ignazio Roberto Zarbo, presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 Scienze Mediche, per il macro-
settore  06/D “Clinica Medica Specialistica”, Settore Concorsuale 06/D6 “Neurologia”, Settore 
Scientifico-Disciplinare MED/26 “Neurologia”, per il progetto dal titolo “Studio Clinico delle 
encefalopatie, mielopatie e radiculo-polineuropatie su base genetica, tossica, carenziale, 
autoimmune/infiammatoria”, con decorrenza dal 1/09/2018 al 31/8/2021; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
del 22/7/2021 pervenuta con prot. n. 101274 del 27/7/2021, dove si chiede il rinnovo/proroga del 
contratto del Dott. Ignazio Roberto Zarbo e con cui si trasmette la proposta dei docenti per la 
composizione della Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga del predetto 
ricercatore; 
VISTA la nota inviata dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali prot. n. 
102761 del 29/7/2021, ad integrazione della precedente delibera, con la quale la Ditta Novartis 
Farma si impegna ad erogare il finanziamento di euro 100.796,00: 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5/8/2021, con la quale si accoglie la 
richiesta del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali per l’avvio dell’iter 
concorsuale per il rinnovo/proroga della procedura valutativa di cui trattasi; 
ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sulla donazione liberale della ditta Novartis Farma; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della 
procedura di cui trattasi; 
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DECRETA 

 
ART. 1 - La Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga della procedura di valutazione 
comparativa, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 06 
Scienze Mediche, per il macro-settore 06/D “Clinica Medica Specialistica”, Settore 
Concorsuale 06/D6 “Neurologia”, Settore Scientifico-Disciplinare MED/26 “Neurologia”, per il 
progetto dal titolo “Studio Clinico delle encefalopatie, mielopatie e radiculo-polineuropatie su base 
genetica, tossica, carenziale, autoimmune/infiammatoria”, è così costituita: 
 
Prof. Stefano Sotgiu    
Ordinario presso l'Università degli Studi di Sassari. 
 
Prof. Sergio Babudieri 
Ordinario presso l'Università degli Studi di Sassari. 
 
Prof. Paolo Solla  
Ordinario presso l'Università degli Studi di Sassari 
 
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari. 
 
 
 

                                                                                                 IL RETTORE                                   
                                                                                          (Prof. Gavino Mariotti) 

 
 
vz 
 
 
 
 
 
PP 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-08-06T16:21:13+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO


		2021-08-06T18:36:16+0200
	Mariotti Gavino




