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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. n. 2845 
del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 298 del 23 dicembre 2011 e 
successive modifiche intervenute; 

VISTA la Convenzione triennale 2021-2023 tra la Fondazione di Sardegna e l’Università degli Studi 
di Sassari prot. n. 53487 del 7 maggio 2021 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 
12 maggio 2021; 

VISTA l’assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2022 e 2023 prevista dalla 
Convenzione triennale per un importo pari a € 2.200.000,00; 

VISTO il D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 11 gennaio 2022 con il quale è stato emanato il “Bando 
Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”;  

VISTA la nota prot. n. 15951 del 15 febbraio 2022 del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativa 
alla richiesta di proroga dei termini previsti all’art. 4 dal D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 11 gennaio 2022 
e l’autorizzazione rettorale; 

VISTO il D.R. rep. n. 605 prot. n. 19085 del 21 febbraio 2022 di approvazione degli atti relativi al 
“Bando Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base dipartimentali” contenente i 
progetti ammessi a finanziamento dei Dipartimenti di Agraria; Architettura, Design e Urbanistica; 
Chimica e Farmacia; Giurisprudenza; Scienze Biomediche; Scienze Economiche e Aziendali; Scienze 
Mediche, Chirurgiche e Sperimentali; Scienze Umanistiche e Sociali; Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione; 

VISTE le PEC prot. n. 21680 e n. 21806 del 24 febbraio 2022 con le quali il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria ha trasmesso i progetti selezionati unitamente all’estratto della delibera del Consiglio 
di Dipartimento  

 

DECRETA 

Art. 1 

L’approvazione degli atti relativi alla partecipazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria al “Bando 
Fondazione di Sardegna 2022 e 2023 – Progetti di ricerca di base dipartimentali”, pubblicato 
dall’Università degli Studi di Sassari con D.R. rep. n. 16 prot. n. 1166 del 11 gennaio 2022. 

 

 





 

 

 

Art.  2 

L’ammissione al finanziamento di n. 3 progetti selezionati dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, per 
un importo complessivo pari a € 220.000,00, come riportato nell’allegato A che costituisce parte 
integrante del presente decreto.  

 Art.  3 

L’esecuzione dei progetti nel rispetto di quanto disposto nell’allegato B “Linee guida per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti di ricerca di base dipartimentali finanziati a valere sulle risorse finanziarie 
della Fondazione di Sardegna 2022 e 2023” che costituisce parte integrante del D.R. rep. n. 605 prot. n. 
19085 del 21 febbraio 2022. 

 

 

 

                                              IL RETTORE 
                                            (Prof. Gavino Mariotti) 

 

 

 

 

  



 

 

 

ALLEGATO A – Elenco dei progetti finanziati al Dipartimento di Medicina Veterinaria 
       
  

Titolo progetto selezionato dal Dipartimento Referente scientifico  
del progetto 

Costo totale 
progetto 

Studio delle alterazioni indotte dalla crioconservazione dell’oocita e 
utilizzo di molecole naturali per il miglioramento della competenza 
allo sviluppo embrionale dopo crioconservazione. 

Leoni Giovanni 
Giuseppe € 44.000,00 

Influenza della dieta e dell'età sulla diversità e composizione della 
comunità microbica simbiontica dell’apparato digerente dei 
ruminanti. 

Moniello Giuseppe € 66.000,00 

Gli animali da affezione come sentinelle di problematiche sanitarie 
emergenti: sviluppo di approcci innovativi diagnostici e terapeutici. Sanna Passino Eraldo € 110.000,00 

  € 220.000,00 
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