
 
 

1 
 

Direttore: Prof. Alberto Porcu  

e-mail: alberto@uniss.it  

Tel.: +39. 079.228222 

  
Sassari, 15/04/2021 Rep. n. 51    Prot. n. 571    Allegati 0 
 
 
Anno 2021     Titolo VII     Classe 1      

 
 

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; 
VISTO il Decreto D. R. n. 1139, prot. n. 38299 del 25/03/2021 con il quale è stata bandita la 
procedura comparativa utile all’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di dodici 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 “Epilessia focale età-suscettibile con punte centro-temporali e funzioni esecutive: uno studio 
caso-controllo di EEG quantitative”, di cui è Responsabile scientifico il prof. Stefano Sotgiu, per 
l’Area 06 – “Scienze Mediche”, Macro-settore 06/G – “Clinica Pediatrica”, Settore concorsuale 
06/G1 – “Pediatria Generale, Specialistica e Neuropsichiatria Infantile”, Settore scientifico 
disciplinare MED/39 “Neuropsichiatria Infantile”; 
RITENUTO opportuno nominare la Commissione giudicatrice relativamente alla procedura 
comparativa di cui trattasi; 
ACQUISITE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai componenti della nominanda 
commissione giudicatrice nelle quali gli stessi dichiarano di non essere stati condannati, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale; 

 
DECRETA 

 
La commissione giudicatrice per la procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 
l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di dodici mesi, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal 
titolo “Epilessia focale età-suscettibile con punte centro-temporali e funzioni esecutive: uno studio 
caso-controllo di EEG quantitative” bandita con Decreto D.R. n. 1139, prot. n. 38299 del 25/03/2021 
ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, comma 4, lettera b è così composta: 
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Prof. Stefano Sotgiu   (MED/39)    Presidente 
Prof. Roberto Antonucci  (MED/38)   Componente 
Dott. Ignazio Roberto Zarbo  (MED/26)   Componente 
 
Il presente decreto verrà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento. 
 

 

            Il Direttore  

       (Prof. Alberto Porcu) 

               

 


		2021-04-15T16:14:36+0200
	PORCU ALBERTO




