
 

 

 

 

                                                  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI 

                                                      UFFICIO CONCORSI 

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 3 assegni di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di questo Ateneo, bandita con D.D.G. n. 84 del                                 
20 Gennaio 2016, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge n. 240 del 30 Dicembre 2010. 

Allegato  n. 1 

L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe sarà pubblicato sul sito internet dell’Università 
degli Studi di Sassari all’indirizzo http:www.uniss.it/ateneo, alla pagina “Bandi, Concorsi e Gare” nella 
sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegni di ricerca”, come indicato nella tabella sottostante e i 
candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi, pena l’esclusione, come di seguito specificato:   

 

Assegno di ricerca 
progetto dal titolo 

Area scientifica 
Settore concorsuale 
Settore scientifico 
disciplinare 

Responsabile 
scientifico 

Data 
pubblicazione 
elenco 
ammessi 

Data  
Luogo  
Esame 
Colloquio 

“Realizzazione e verifica 
funzionale di un panello 
di metodiche 
diagnostiche progettate 
per i nuovi prototipi 
robotici”. 
 
 

05 – Scienze Biologiche 
 
05/D1 “Fisiologia” 
 
BIO/09 “Fisiologia” 

Dott.ssa Antonella 
Pantaleo 

12 Febbraio 
2016 

18 Febbraio 2016 alle ore 
12.30, presso la Biblioteca 
di Microbiologia del 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Viale S. Pietro 
n. 43/B – 07100 Sassari 

“Sviluppo di metodiche 
diagnostiche applicate ad una 
piattaforma robotica per la 
biologia molecolare” e 
“Validazione delle metodiche 
diagnostiche applicate alla 
piattaforma robotica per la 
biologia molecolare”. 
 

06 – Scienze Mediche 
 
06/A3 “Microbiologia e 
Microbiologia Clinica” 
 
MED/07 
“Microbiologia e 
Microbiologia Clinica” 

Prof. Pier Luigi 
Fiori 

12 Febbraio 
2016 

18 Febbraio 2016  alle ore 
9.00, presso la Biblioteca di 
Microbiologia del 
Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Viale S. Pietro 
n. 43/B – 07100 Sassari 

“Modelli d’interazione tra 
microrganismi e ospite nelle 
infezioni mucosali per lo 
sviluppo di strategie 
terapeutiche innovative” 

06- Scienze Mediche 
06/A3 “Microbiologia e 
Microbiologia Clinica” 
MED/07 
“Microbiologia e 
Microbiologia Clinica” 

Prof. Pier Luigi 
Fiori 

12 Febbraio 
2016 

18 Febbraio 2016 alle ore 
10.30, presso la Biblioteca 
di Microbiologia del 
Dip.todi Scienze  
Biomediche, Viale S. Pietro 
n. 43/B – 07100 Sassari 

 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori comunicazioni ai 
candidati. 


