
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Segreteria Amministrativa 

Responsabile amministrativo: Grazia Toccu 
 

Rep.  Prot. Del  Anno  
Titolo Fascicolo  Allegati    

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 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” ed 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; 

VISTO il bando di concorso, D. R. n. 3331, prot. n. 119799 del 23/09/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, 

della legge 30/12/2010, n. 240 per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi (dodici mesi) 

per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Messa a punto di un prototipo vaccinale sardo per il controllo 

della Peste Suina Africana” per l’Area 07 – “Scienze Agrarie e Veterinarie”, Macrosettore: 07/H – “Medicina 

Veterinaria”; Settore Concorsuale 07/H3 – Malattie infettive e parassitarie degli animali, Settore Scientifico-

disciplinare VET/05 – “Malattie infettive degli animali domestici”, responsabile scientifico Prof. Marco Pittau; 

RITENUTO opportuno nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura comparativa di 

cui trattasi, su proposta del Consiglio di Dipartimento; 

ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione lasciate dai componenti della nominanda commissione 

giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, peri reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

 

DECRETA 

La commissione giudicatrice per la procedura comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 1 

assegno di ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo “Messa a punto di un prototipo 

vaccinale sardo per il controllo della Peste Suina Africana” bandito con Decreto D. R. n. 3331, prot. n. 119799 

del 23/09/2021, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, è così composta: 

 

 Prof. Marco Pittau               Presidente 

 Prof. Alberto Alberti           Componente 

 Dott. Antonio Anfossi               Componente 

 Prof. Vincenzo Carcangiu                      Supplente 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Enrico P.L. De Santis 
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