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IL RETTORE 
 

 
Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; 
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante disposizioni in materia di organizzazione delle università e 
in particolare l’art. 22 comma 4, lettera b, relativo all’attivazione di assegni di ricerca, nonché l’art. 18, comma 
1, lettera c;     
Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 2011, n. 102, relativo all’importo minimo stabilito per l’attivazione 
di assegni di ricerca; 
Visto il Decreto Rettorale n. 1849 del 6 settembre 2011, con il quale è emanato il Regolamento di Ateneo 
per il conferimento di assegni di ricerca; 
Visto lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari;  
Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante i doveri di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 
Visto il codice etico dell’Università degli Studi di Sassari; 
Vista la legge 27 febbraio 2015, n. 11, con riguardo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed in 
particolare l’art. 6, comma 2 bis, relativa alla proroga di anni 2 per i contratti stipulati ai sensi dell’art. 22, 
comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di questo Ateneo in data 
29/10/2021, con la quale si richiede di procedere con un bando di concorso per l’attribuzione di n. 1 
assegno di ricerca della durata di 36 mesi (trentasei mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“LIFE Safe for Vultures (LIFE19/NAT/IT/000732)” per l’Area 07 – “Scienze Agrarie e Veterinarie”, 
Macrosettore 07/H – “Medicina Veterinaria”,  Settore Concorsuale 07/H1 “Anatomia e fisiologia 
Veterinaria”, Settore scientifico disciplinare VET/02 –  “Fisiologia Veterinaria”, interamente finanziato dal 
Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione 
pari a € 72.000,00 (euro settantaduemila/00) a valere sui fondi LIFE19 NAT/IT/000732 – LIFE Safe 
for Vultures – First step to the restoration of  the vulture guild in Sardinia (codice U-gov: LIFE19 
NAT/IT/000732BERLING); il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa 
Fiammetta Berlinguer; 
Visto il D.R. rep. N. 80/2022 prot. N.728 del 01/03/2022 con il quale è stata indetta la procedura 
comparativa pubblica per titoli e colloquio,  per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca della durata di 36 
mesi (trentasei mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “LIFE Safe for Vultures 
(LIFE19/NAT/IT/000732)” per l’Area 07 – “Scienze Agrarie e Veterinarie”, Macrosettore 07/H – 
“Medicina Veterinaria”,  Settore Concorsuale 07/H1 “Anatomia e fisiologia Veterinaria”, Settore scientifico 
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disciplinare VET/02 –  “Fisiologia Veterinaria”, interamente finanziato dal Dipartimento stesso per un 
importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione pari a € 72.000,00 (euro 
settantaduemila/00) a valere sui fondi LIFE19 NAT/IT/000732 – LIFE Safe for Vultures – First step to the 
restoration of  the vulture guild in Sardinia (codice U-gov: LIFE19 NAT/IT/000732BERLING), il 
responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nella Prof.ssa Fiammetta Berlinguer; 
Considerato che per mero errore materiale l’art. 1 presenta un refuso   nell’indicazione del  Macrosettore; 
 

DECRETA 
 

L’art. 1 è da intendersi parzialmente rettificato e laddove è scritto  Macrosettore 05/B BIOLOGIA 
ANIMALE E ANTROPOLOGIA  leggasi  Macrosettore 07/H Medicina Veterinaria. 
  
 

 
 
                                                                                                        IL RETTORE 
                      (Prof. Gavino Mariotti) 
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