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IL RETTORE 
 
 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari;  
VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori universitari a tempo determinato, rep. n. 1394 prot. 43751 del 21 aprile 2022;  
VISTO Il Codice etico e di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari, emanato 
con D.R. rep. n.1631, prot. 49884 del 12 maggio 2022; 
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l’art. 24, comma 3, lett. a);   
VISTO il D.R. n. 1234, prot. n. 39646 dell’11 aprile 2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 26 aprile 2019, con il 
quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura, tra gli altri, di un posto di ricercatore 
universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, per l’Area 05 – “Scienze biologiche” per il Macro-settore - 05/E “Biochimica e biologia molecolare 
sperimentali e cliniche”, per il Settore concorsuale 05/E1 - “Biochimica generale” e per il Settore- 
scientifico disciplinare - BIO/10 “Biochimica”, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 
dell'Università degli Studi di Sassari, a valere sui fondi del “Programma operativo Nazionale (PON) 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 – Asse I  “Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei 
Ricecatori, Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) o Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), indetto con D.D. del 
Miur n. 407 del 27 febbraio 2018;  
VISTO il D.R. rep. n. 2439, prot. n. 93293 del 02 Agosto 2019, con il quale sono stati approvati gli atti 
della procedura comparativa di cui sopra ed è stato dichiarato vincitore il dott. Gabriele Nieddu;  
VISTO il contratto rep. n. 1881, prot. n. 95613 del 09 agosto 2019, di cui è titolare il dott. Gabriele 
Nieddu, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 - 
“Scienze biologiche” per il Macro-settore - 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e 
cliniche”, per il Settore concorsuale 05/E1 - “Biochimica generale” e per il Settore- scientifico disciplinare 
- BIO/10 “Biochimica”, con decorrenza dal 09 Agosto 2019 al 08 Agosto 2022;  
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche del 14 aprile 2022, pervenuta con 
prot. n. 43894 del 22 aprile 2022, con la quale si chiede il rinnovo/proroga del contratto del dott. 
Gabriele Nieddu e con cui si trasmette la proposta dei docenti per la composizione della Commissione di 
valutazione ai fini del rinnovo/proroga del predetto ricercatore;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 114, prot. 54887 del 30 maggio 2022, con la 
quale si accoglie la richiesta del Dipartimento di Scienze Biomediche per l’avvio dell’iter concorsuale per 
il rinnovo/proroga della procedura valutativa di cui trattasi; 
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ACCERTATA la copertura finanziaria a valere sul “Bando Fondazione di Sardegna 2018-2020 e 2021 – 
Progetti di ricerca di base e dipartimentali” ed in particolare sul progetto ammesso a finanziamento dal 
titolo “Sviluppo ed applicazione delle tecnologie abilitanti per la biomarkers discovery in ambito 
biomedico”; 
CONSIDERATO necessario procedere alla nomina della Commissione di valutazione della procedura di 
rinnovo/proroga di cui sopra. 

D E C R E T A 
 
ART. 1 - La Commissione di valutazione ai fini del rinnovo/proroga della procedura di valutazione 
comparativa, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari, per l’Area 05 - “Scienze biologiche” per il Macro-settore 
- 05/E “Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche”, per il Settore concorsuale 05/E1 - 
“Biochimica generale” e per il Settore- scientifico disciplinare - BIO/10 “Biochimica, è così costituita: 

 
Prof. Luigi Marco Bagella 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
  
Prof.ssa Laura Manca 
Ordinario presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
Prof.ssa Marilena Formato 
Associato presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
ART. 2 – Il presente decreto è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di 
Sassari. 
 
ART. 3 – La Commissione giudicatrice dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 
decreto sul sito è autorizzata allo svolgimento di tutti i lavori concorsuali in modalità telematica. 

                                                                                                         

                       

                     IL RETTORE 

                                                                                                                        (Prof. Gavino Mariotti) 
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