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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 

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 

emanato con D.R. n. 1232 del 06/05/2014; 

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; 

VISTO il Codice Etico dell’Università degli Studi di Sassari, di cui al D.R.n.3489 del 30/09/2012, 

Prot.n.36305 e s.m.i.; 

 

VISTO Il D.D. Rep. n. 9/2022 Prot.n.216 del 22/02/2022, con il quale è stata indetta una procedura 

comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’assegnazione di n.1 borsa di studio post-

lauream, della durata di 6 mesi, nell’ambito del Progetto di ricerca “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; 

 

CONSIDERATO che il 07 Marzo 2022 alle ore 12,00, sono scaduti i termini per la presentazione della domanda   

di partecipazione alla procedura comparativa di cui trattasi; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice così come previsto all’art. 6 

del succitato bando; 

 

DECRETA 

 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa pubblica per l’attivazione di una selezione pubblica 

per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 borsa di studio post-lauream, della durata di 6 mesi, nell’ambito 
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del Progetto di ricerca “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), bandita 

con D.D. Rep. n. 9/2022 Prot. n. 216 del 22/02/2022 è così composta:  

 

Prof.ssa Alessandra Tiziana Peana Presidente 

Prof. Giorgio Pintore     Componente 

Dott.sa Rossana Migheli     Componente 

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate al componente più giovane. 

 

 

           

Il Direttore 

            (Prof. Alberto Porcu)   
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