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CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE BIOMEDICHE 

XXXVII CICLO 

 

Concorso pubblico per esami e titoli per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze 
Biomediche con sede amministrativa presso questo Ateneo, pubblicato con DD.RR. n. 1908 del 
25/05/2021 e n. 2393 del 29/06/2021 con i seguenti curricula: 
- Biologia e Genetica: n. 1 posto con borsa riservata a candidati laureati presso Università estere; 
n. 1 posto con borsa di Ateneo; 
- Fisiopatologia Medica: n. 1 posto riservato (a seguito di apposita convenzione stipulata con 
l’Ateneo) a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione o a dipendenti di 
istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di 
stipendio); 
- Medicina di genere, dell’uomo, della donna e del bambino: n. 1 posto con borsa di Ateneo; 
- Neuroscienze: n. 1 posto con borsa di Ateneo; n. 1 posto con borsa di Ateneo su tematica di 
ricerca vincolata “Progetto STEP (Sardegna, Territorialità ed Esercizio Preventivo): valorizzazione 
delle risorse territoriali attraverso la promozione degli stili di vita attivi” da gestire in collaborazione 
con il Corso di Dottorato in Culture, Letterature, Turismo e Territorio; n. 1 posto riservato (a 
seguito di apposita convenzione stipulata con l’Ateneo) a dipendenti di imprese impegnati in attività 
di elevata qualificazione o a dipendenti di istituti e centri di ricerca pubblici impegnati in attività di 
elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio); 
- Sanità pubblica: n. 1 posto riservato (a seguito di apposita convenzione stipulata con l’Ateneo) a 
dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione o a dipendenti di istituti e centri 
di ricerca pubblici impegnati in attività di elevata qualificazione (con mantenimento di stipendio). 

 

A.A. 2021/2022 

 

Ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, i titoli di accesso al concorso conseguiti all’estero 

devono essere dichiarati equivalenti alla Laurea Magistrale (ai soli fini concorsuali) perché il 

candidato possa essere ammesso alle prove. 

Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, i candidati ai posti riservati a dipendenti di imprese o 

Enti impegnati in attività di elevata qualificazione, per la partecipazione a tali posizioni avrebbero 

dovuto presentare l’apposito allegato. In caso di mancata presentazione del documento, sarebbero 

stati spostati nelle posizioni ordinarie. Nei curricula dove sono previsti solo posti riservati, la 

mancata presentazione dell’allegato comporta l’esclusione dal concorso, non essendo possibile 

spostare i candidati sui posti ordinari. 

 

Curriculum in Biologia e Genetica 

n.  Cognome Nome Risultato 

1 Anjum Ruhi Non ammesso 
2 Chen Zhichao Non ammesso 
3 Wang Jing Non ammesso 
4 Rashidi Mehdi Non ammesso 
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Curriculum in Medicina di genere, dell’uomo, della donna e del bambino 

n.  Cognome Nome Risultato 

1 Wang Qian Non ammesso 
 

Curriculum in Sanità Pubblica 

n.  Cognome Nome Risultato 

1 Gogiberidze Mariam Non ammesso 
2 Musu  Matteo Ammesso 
3 Farina  Giuseppina Non ammesso 
4 Ligios Daniela Non ammesso 
5 Sotgia  Maura Non ammesso 

 

Sassari, 26 Luglio 2021 

        Il Presidente della Commissione 
                  ( Prof. Giovanni Sotgiu) 
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