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IL DIRETTORE 

Vista                 la Legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 18, commi 5 e 6, e ss. mm. ii.; 

 

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

07/12/2011 pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale 

n. 298 del 23/12/2011 modificato con D.R. n. 324 del 10/02/2014; 

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

Sassari approvato con D.R. N. 45 del 27 marzo 1997, e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 – serie generale e successive modifiche; 

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

del 10/06/2011 Prot. n. 16912; 

Vista       la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 

Sperimentali del 30/11/2021; 

Visto   il bando di selezione pubblica, emanato con Decreto del Direttore Rep.n. 9/2022 Prot. 

n. 216 del 22 febbraio 2022, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post-lauream, della 

durata di 6 mesi, dell’importo di euro 1.000 (mille/00) mensili e per complessivi euro 

6.000 (seimila/00), onnicomprensivi di ogni onere fiscale e contributivo a carico del 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali. Lo svolgimento delle 

attività di studio sono riferite al Progetto di ricerca “Adolescent nicotine exposure: 

genetic vulnerability to alcohol use disorder”finanziato nell’ambito del Bando 

competitivo Fondazione di Sardegna – 2017 per progetti di ricerca con revisione tra pari 

(D.R. 3999/2019), Responsabile Scientifico: Prof.ssa Alessandra Tiziana Peana; 

Visti   gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui trattasi; 
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Visto  il verbale della Commissione giudicatrice Rep.n.1/2022 Prot.n.311 del 14/03/2022, 

nominata con D.D. Rep.n.15/2022 Prot.n.266 del 07/03/2022; 

Accertata la regolarità degli atti; 

DECRETA 

Art.1- Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n.1    

borsa di studio post-lauream, della durata di 6 mesi, per svolgimento delle attività di studio e ricerca 

nell’ambito del Progetto “Adolescent nicotine exposure: genetic vulnerability to alcohol use disorder” 

Bando competitivo Fondazione di Sardegna 2017, per progetti di ricerca con revisione tra pari (D.R. 

3999/2019), Responsabile Scientifico: Prof.ssa Alessandra Tiziana Peana, bandito con D.D. 

Rep.n.9/2022 Prot.n.216 del 22/02/2022; 

Art.2- E’ dichiarato vincitore della procedura di valutazione comparativa di cui all’art.1: 

 Dott. Ramtin Rahmani, nato a Rasht (Iran) il 12/08/1993, con punti 70 su 100. 

 

 

                                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                                                  (Prof. Alberto Porcu) 
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