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Rep.      Prot.              Del                            Anno ______ 
 

Titolo   Classe          __      Fascicolo    Allegati     
 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari; 
VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle Scuole di 
Specializzazione; 
VISTO il D.M. del 16 settembre 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
275 del 6 ottobre 1982, relativo alla determinazione del punteggio dei titoli valutabili per 
l’ammissione alle Scuole di Specializzazione; 
VISTO il D.M. del 1 agosto 2005 disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria; 
VISTO il D.R. n. 1370 del 10 gennaio 2011, relativo al Regolamento per l’assegnazione delle borse 
di studio post-lauream;  
VISTO il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area 
sanitaria ed in particolare l’art. 1, co. 3, che prevede, tra l’altro, che con successivo provvedimento 
“saranno individuate le Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto nonché gli 
ordinamenti didattici destinati ai soggetti in possesso di titoli di studio diverso dalla laurea magistrale 
in Medicina e Chirurgia”; 
VISTO il successivo D.I. 16 settembre 2016, n. 716, registrato alla Corte dei Conti in data 11 
novembre 2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad 
accesso riservato ai non medici, ai sensi dell’art. 1, co. 3, del D.I. di cui sopra; 
VISTO il D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015 con il quale è stato emanato il “Regolamento 
delle Scuole specializzazione di area veterinaria”; 
CONSIDERATO che sono comunque previsti Regolamenti interni, normanti il funzionamento 
delle singole Scuole di Specializzazione, deliberati e adottati dal Dipartimento di Medicina 
Veterinaria, su proposta dei relativi Consigli delle Scuole, nel rispetto della normativa di cui al 
Regolamento di cui sopra; 
ATTESO CHE per quanto non disposto dal succitato D.R. 1698, prot. 15215, del 22 giugno 2015, 
si applica, quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e 
dagli eventuali Regolamenti interni; 
VISTA la Legge Regionale n. 5/1992 concernente il “Contributo alle Università della Sardegna per 
l’istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di 
Medicina e Chirurgia”; 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2020, con cui si dispone che la richiamata L.R. n. 5/1992 continui 
ad applicarsi alle borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione in discipline 
sanitarie non mediche fino al riordino della relativa disciplina;  
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VISTA la Legge Regionale 15 luglio 2021, n. 15, con la quale sono state incrementate le risorse per il 
finanziamento della formazione specialistica medica e non medica e, in deroga alle disposizioni di 
cui all’art. 3, co. 2 della L.R. del 6 marzo 2020, n. 6 ha demandato l’assegnazione dei contratti e delle 
borse di studio al Direttore Generale della sanità con propria determinazione; 
CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale per l’anno 2021 
consentono l’assegnazione di complessive 65 borse di studio regionali per la frequenza delle scuole 
di specializzazione di area sanitaria non medica delle università di Cagliari e Sassari;  
VISTA la Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1047, prot. n. 27365 del 27 
ottobre 2021, con la quale è disposta, tra le altre, l’assegnazione di n. 26 borse di studio a favore 
dell’Università degli Studi di Sassari per l’a.a. 2020/2021 secondo la ripartizione elencata nell’art. 2 
della suddetta Determinazione; 
TENUTO CONTO che possono accedere alle predette borse di studio coloro che risultano 
residenti in Sardegna per tutto il periodo di frequenza della Scuola di specializzazione e che sono in 
possesso di almeno uno dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 5/1992, così come integrata e 
modificata dall’art. 5, co. 46, della legge regionale n. 12/2013 e dalla legge regionale n. 9/2015;                
VISTO il D.R. n. 311, prot. n. 8794 del’1 febbraio 2021, con il quale è stata bandita la selezione 
pubblica per titoli ed esami, per l’avvio delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 
origine animale, afferente al Dipartimento di Medicina Veterinaria di Ateneo, per l’a.a. 2020/2021 
per un totale di 15 posti; 
VISTO il D.R. n. 1922, prot. n. 60820 del 26 maggio 2021, con il quale sono stati approvati gli atti 
della selezione sopra evidenziata; 
CONSIDERATO che l’art. 2 della Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 
1047, prot. n. 27365 del 27 ottobre 2021, ha disposto, tra le altre, l’assegnazione di n. 5 borse di 
studio per la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale - a.a. 
2020/2021;   
  

DECRETA 
 

Art. 1 - Con Determinazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 1047, prot. n. 27365 del 27 
ottobre 2021 è disposta, tra le altre, l’assegnazione di n. 5 borse di studio per la Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale - a.a. 2020/2021, bandita con D.R. n. 
311, prot. n. 8794 del 1 febbraio 2021 e di cui sono stati approvati gli atti con D.R. n. 1922, prot. n. 
60820 del 26 maggio 2021; 

Art. 2 – Ai sensi della legge regionale 31 marzo 1992 n. 5, per l’a.a. 2020/2021, è conferita la borsa 
di studio di importo annuo pari ad € 11.603,49 ai primi 5 aventi diritto (evidenziati in giallo) in 
posizione utile nella graduatoria di merito di cui al D.R. di approvazione atti n. 1922, prot. n. 60820 
del 26 maggio 2021, e che risultano regolarmente immatricolati alla Scuola di specializzazione di cui 
all’art. 1: 
Cognome    Nome  Punteggio  
1) Fortunati  Francesca 68,00/100 
2) Nughes  Ilaria 67,50/100  
3) Pinna  Francesca 66,25/100  
4) Doneddu  Luisa 65,40/100  
5) Pontecorvo  Sara 62,25/100 
6) Salvini  Cristina 56,20/100  
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7) Daga Giulia 45,75/100 
8) Manca Marco 40,85/100 
9) Tavera Noemi 40,15/100 
10) Costanzo Martina 40,00/100 
11) Lai Giovanni 39,00/100 
12) Piu Nadia 35,50/100 
13) Sassu Mario 36,60/100 
13) Niccolini Serena 25,70/100 

Così come disposto dalla determinazione n. 1047, prot. n. 27365 del 27 ottobre 2021, ai sensi della 
legge regionale di cui sopra, integrata e modificata dall’art. 5, co. 46, della L.R. n. 12/2013 e dalla 
L.R. n. 9/2015, può accedere al finanziamento regionale l’idoneo in possesso di almeno uno tra i 
seguenti requisiti: 
1) nato nel territorio della Regione Sardegna, 
2) figlio di emigrati sardi, 
3) residente nel territorio della Regione Sardegna da almeno 5 anni alla data della richiesta di  
assegnazione ovvero il conseguimento del diploma di laurea in uno degli Atenei presenti in 
Sardegna,  
4) residente nel territorio della Regione alla data di accettazione della presente borsa.  
I beneficiari dovranno, inoltre, mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di 
frequenza della Scuola. Il beneficio è incompatibile con il godimento di altre borse di studio 
concesse dallo Stato, dalla Regione ovvero da altri Enti pubblici; 
 
Art. 3 - Per l’accettazione della borsa l’idoneo dovrà compilare il modulo di accettazione predisposto 
dall’Amministrazione Universitaria. Lo stesso dovrà essere debitamente firmato (modello pdf) e 
trasmesso, unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità, all’attenzione 
dell’Ufficio Alta Formazione di Ateneo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 
protocollo@pec.uniss.it entro e non oltre il 12 novembre 2021 alle ore 13. Nel caso di rinuncia si 
provvederà all’assegnazione delle borse mediante scorrimento della graduatoria di merito. I 
beneficiari che intendono rinunciare alla borsa dovranno formalizzare la propria volontà 
compilando il relativo modulo allegato (modello di rinuncia pdf), entro i medesimi termini di 
scadenza per l’accettazione della stessa. 
 
 
 

IL RETTORE 
       (Prof. Gavino Mariotti) 
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