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Rep. n. 239/2020  Prot. n. 2100  del  22/06  Anno 2020 
 
Titolo VII  Classe 16  Fascicolo 58 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

 

Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di 

Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 

Visto il Regolamento di Ateneo per le borse di studio post-lauream, emanato con D.R. 1370 del 

10/06/2011 Prot. n. 16912; 

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria del 23 aprile 2020; 

Visto il bando di selezione Decreto Rep. n. 191/2020, Prot. n. 1789 del 26/05/2020, con scadenza 

alle ore 12:00 del 10/06/2020, per l'assegnazione di una borsa di studio per ricerca, ai sensi 

della normativa vigente, da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria, per lo 

svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca dal titolo: ‘Exploring the genomic 

variability at candidate genes of the Sarda sheep and the association with milk phenotypic 

parameters” - responsabile scientifico Prof. Michele Pazzola; 

Vista la documentazione inviata dalla Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Rep. n. 

220/2020, Prot. n. 1980 del 10/06/2020, in relazione alla procedura adottata per la selezione 

sopra citata, avvenuta nelle date del 17 e del 18 giugno 2020, per via telematica (Skype) in 

ottemperanza alle disposizioni dovute al diffondersi dell’epidemia di COVID-19 (D.P.C.M. 8 

marzo 2020 G.U. 59 del 8/3/2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 G.U. 62 del 9/3/2020, Decreto 

Rettorale. Rep. n. 929/2020 Prot n. 0031849 del 10/3/2020 e della Nota Rettorale del 

12/3/2020; 

Accertata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, come previsto dall’art. 

53, comma 14 del decreto legislativo 165/2001; 

Accertata la regolarità degli atti; 

Accertata la disponibilità finanziaria sul progetto “Exploring the genomic variability at candidate genes 

of the Sarda sheep and the association with milk phenotypic parameters” — 

“LR72016PAZZOLA- CUP J86C18000830005”; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di una borsa di 

studio per ricerca della durata di   6 (sei) mesi, per un importo complessivo lordo di € 8.000,00 (ottomila/00) per 

lo svolgimento delle attività previste nel progetto di ricerca dal titolo: ‘Exploring the genomic variability at 

candidate genes of the Sarda sheep and the association with milk phenotypic parameters” è dichiarato 

vincitore il Dott. Pietro Paschino nato a Sassari (SS) il 18/01/1981 C.F. PSCPTR81A18I452K. 

. 

 

      Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(Prof. Eraldo Sanna Passino) 
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