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IL DIRETTORE 

 
Premesso che  la dottoressa Antonella Mattana, ha presentato richiesta per l’attivazione di una 

borsa di studio per lo svolgimento della seguente attività: "Raccolta e processazione 

di campioni biologici per microscopia ottica (contrasto di fase e fluorescenza), 

microscopia elettronica (trasmissione e scansione), analisi colorimetriche, 

immunoenzimatiche (ELISA) e molecolari (qualitative e quantitative)." nell’ambito 

del progetto di ricerca dal titolo: "Studio di Endosimbionti su isolati clinici di Amebe 

a vita libera e valutazione della loro influenza sulla patogenicità e sensibilità 

farmacologica del protozoo" FDS2017MATTANA, CUP: J85F21000870007; 

Premesso che  con la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 30/06/2022 

è stata approvata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 4 

(quattro) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 

4.000,00 (quattromila/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: “Raccolta 

e processazione di campioni biologici per microscopia ottica (contrasto di fase e 

fluorescenza), microscopia elettronica (trasmissione e scansione), analisi 

colorimetriche, immunoenzimatiche (ELISA) e molecolari (qualitative e 

quantitative).” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Studio di 

Endosimbionti su isolati clinici di Amebe a vita libera e valutazione della loro 

influenza sulla patogenicità e sensibilità farmacologica del protozoo" 

FDS2017MATTANA, CUP: J85F21000870007, in essere presso il Dipartimento; 

Premesso che con Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 202/2022 Prot. n. 1200 del 

30/06/2022 è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il conferimento di 

una borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività;  

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

borse di studio postlauream;  

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

Accertato che  sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature 

 

DECRETA 

 

di nominare la commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito con il D.D.D. 

Rep. n. 202/2022 Prot. n. 1200 del 30/06/2022, per il conferimento di n. 1 borsa di studio della durata 

di 4 mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 4.000,00 
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(quattromila/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: “Raccolta e processazione di 

campioni biologici per microscopia ottica (contrasto di fase e fluorescenza), microscopia elettronica 

(trasmissione e scansione), analisi colorimetriche, immunoenzimatiche (ELISA) e molecolari 

(qualitative e quantitative).” nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo: "Studio di Endosimbionti 

su isolati clinici di Amebe a vita libera e valutazione della loro influenza sulla patogenicità e 

sensibilità farmacologica del protozoo" FDS2017MATTANA, CUP: J85F21000870007, in essere 

presso il Dipartimento, che è così composta: 

 

dr. Antonella Mattana Presidente 

Prof.ssa Margherita Maioli Componente  

Prof.ssa Caterina Serra Componente 

 

 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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