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IL DIRETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07.12.2011;

Visto

il Regolamento di Ateneo per le Borse di Studio Post-lauream emanato con D.R. 1370 del
10/06/2011 prot. n. 16912;

Visto

il bando di selezione pubblica, emanato con Decreto del Direttore n. 167/2019 Prot. n. 1208
del 22 novembre 2019, per l’attribuzione di n.2 borse di studio post-lauream, per attività di
ricerca, della durata di 12 mesi, dell’importo di euro 18.000 ciascuna (diciottomila/00), per
complessivi euro 36.000 (trentasemila/00), onnicomprensivo di ogni onere fiscale e
contributivo a carico del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, per
svolgimento delle attività di studio inerenti attività di ricerca relative al progetto: “Studio
dell’associazione tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da
differente prevalenza di infezione da HELICOBACTER PYLORI”. CUP: J86C18001290002,
Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Pina Dore;

Visti

gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi;

Visto

il verbale della Commissione giudicatrice;

Accertata

la regolarità degli atti
DECRETA

Art.1- Sono approvati gli atti e la graduatoria di merito della procedura di valutazione comparativa per il
conferimento di n.2 borse di studio post-lauream, per attività di ricerca, della durata di 12 mesi, per
svolgimento delle attività di studio inerenti attività di ricerca relative al progetto: “Studio
dell’associazione tra cancro gastrico e ipotiroidismo in popolazioni caratterizzate da differente
prevalenza di infezione da HELICOBACTER PYLORI”. CUP: J86C18001290002, Responsabile scientifico:
Prof.ssa Maria Pina Dore:
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Michele Murgia,
Alessandra Maria Raimonda Nieddu
Chiara Marche
Antonio Masala

Totale punti 78
Totale punti 67
Totale punti 47
Totale punti 39

Art.2- Sono dichiarati vincitori della procedura di valutazione comparativa di cui all’art.1 i Dottori:
 Michele Murgia, nato a Bosa il 19.09.1995, con punti 78
 Alessandra Maria Raimonda Nieddu, nata a Sassari il 13.03.1992, con punti 67

Il Direttore
(Prof. Alberto Porcu)
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