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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
VISTO lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Sassari; 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, concernente “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’art. 22, comma 4 lettera b relativo 
all’attivazione di “Assegni di ricerca”; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per gli “Assegni di Ricerca” approvato con D.R. n. 1849 del 
06/09/2011 e successive modifiche; 
CONSIDERATO il Decreto Rep. n. 113/2022, prot. n. 1104 del 01/08/2022, con il quale è stata 
bandita la procedura comparativa utile all’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi, ai sensi 
dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240, per lo sviluppo del progetto di 
ricerca dal titolo: “Studio della Rinosinusite Cronica (CRS) con approccio genetico” CUP 
J85F21002910007 per l’Area 06 “Scienze Mediche”, Macrosettore 06/F  “Clinica chirurgica 
integrata”,  Settore Concorsuale 06/F3 “Otorinolaringoiatria e Audiologia”, Settore scientifico 
disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria, interamente finanziato dal Dipartimento per un importo 
lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 25.000,00 (euro 
venticinquemila/00) a valere sui fondi del contributo liberale dell’Azienda Sanofi; Responsabile 
scientifico Prof. Francesco Bussu; 
PRESO ATTO che nel decreto sopra citato è stato rilevato un mero errore materiale all’art. 3 relativo 
al termine per la presentazione delle domande; 
RILEVATO che l’art. 5 riporta il calendario corretto del concorso di cui all’oggetto del decreto sopra 
citato fissando la scadenza per la presentazione delle domande al 30 agosto 2022; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica dell’art. 3 del Bando Rep. n. 113/2022, prot. n. 
1104 del 01/08/2022; 

 
DECRETA 

 
 
La commissione giudicatrice per la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di 12 mesi, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo 
“Studio della Rinosinusite Cronica (CRS) con approccio genetico” bandita con Decreto Rep. n. 
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113/2022, prot. n. 1104 del 01/08/2022 ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
comma 4, lettera b è così composta: 
 

Prof. Francesco Bussu  Presidente 
Prof. Jacopo Galli  Componente 
Dott. Davide Rizzo  Componente 

 

 

 

 

            Il Direttore  

       (Prof. Alberto Porcu) 
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