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IL DIRETTORE 

 

Premesso che  con delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 17/05/2022 è 

stata approvata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 5 

(cinque) mesi, non rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 10.000,00 

(diecimila/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: “Raccolta e 

processamento di campioni biologici per analisi molecolari.” nell’ambito del 

progetto di ricerca dal titolo: “Pathology in Automated Traceable Healthcare – 

PATH” CUP J82I12000420001, in essere presso il Dipartimento; 

Premesso che con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 153/2022 Prot. n. 935 del 

18/05/2022 è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il conferimento di 

una borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività;  

Premesso che  con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 161/2022 Prot. n 1012 del 

30/05/2022 è stata nominata una commissione giudicatrice; 

Premesso che la commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle domande 

pervenute, negli incontri del 30/05/2022 come da verbali rep. n. 14/2022 Prot. n. 1025 

del 31/05/2022; 

Vista    la Legge 240 del 30/12/2010, in particolare l’art. 18, commi 5 e 6 e ss.mm.ii; 

Richiamato  il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari, relativo al conferimento di 

borse di studio postlaurea;  

Verificata  la legittimità della procedura; 

 

DECRETA 

Art. 1 –  Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, 

bandita con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 153/2022 Prot. n. 935 del 

18/05/2022 per l’attribuzione di 1 (una) borsa di studio della durata di 5 (cinque) 

mesi, non rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 10.000,00 

(diecimila/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: “Raccolta e 

processamento di campioni biologici per analisi molecolari.” nell’ambito del 

progetto di ricerca dal titolo: “Pathology in Automated Traceable Healthcare – 

PATH” CUP J82I12000420001, in essere presso il Dipartimento; 
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Art. 2 –  È dichiarata vincitrice della suddetta procedura di cui all’art. 1 la Dr. Maria 

Antonietta Deledda, nata il 19/11/1992. 

 

 

 

 Il Direttore 

 Prof. Pier Luigi Fiori 
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