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Provvedimento di annullamento in autotutela del bando Rep. n. 147 - Prot. n. 1398 del 10/04/2019 per 

l'assegnazione di una borsa di studio per lo svolgimento della seguente attività: “Indagine preliminare sulla 

struttura genetica della popolazione di cinghiale sardo finalizzata all’individuazione di segnali genomici di 

adattamento” nell’ambito del progetto di ricerca “Biodiversità animale della Sardegna: studio integrato della 

componente endemica” - Finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) - CUP J76C18000310002. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO MEDICINA VETERINARIA 

 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 07/12/2011, e 

pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 

23/12/2011, modificato con Decreto Rettorale n. 324 del 10 febbraio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 44 del 22 febbraio 2014, modificato con Decreto Rettorale 

n. 2434 del 22 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 229 del 2 

ottobre 2015, modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 1° febbraio 2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 35 del 12 febbraio 2016; 

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; 

Visto il bando di selezione Rep. n. 147 – Prot. n. 1398 del 10/04/2019 per l'assegnazione di una borsa 

di studio, della durata di 5 (cinque) mesi, per un importo complessivo lordo di € 7.500,00 

(settemilacinquecento/00) per lo svolgimento della seguente attività “Indagine preliminare sulla 

struttura genetica della popolazione di cinghiale sardo finalizzata all’individuazione di segnali 

genomici di adattamento” nell’ambito del progetto di ricerca “Biodiversità animale della 

Sardegna: studio integrato della componente endemica” - finanziato dalla Regione Autonoma 

Della Sardegna — Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - CUP J76C18000310002; 

Dato atto che relativamente ai progetti finanziati nell’ambito della LR7/2007 annualità 2017, l’Ateneo di 

Sassari è ancora in attesa di ricevere riscontro alla formale richiesta di slittamento della data di 

inizio dei progetti, peraltro già concordata con il Centro regionale di programmazione (C.R.P.) 

della Regione Sardegna; 

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela del bando in 

oggetto e di tutti gli atti conseguenti; 
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DECRETA 

 

per quanto espresso nelle premesse, di annullare il Bando di selezione Rep. n. 147 – Prot. n. 1398 del 

10/04/2019 per l'assegnazione di una borsa di studio, della durata di 5 (cinque) mesi, per un importo 

complessivo lordo di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per lo svolgimento della seguente attività “Indagine 

preliminare sulla struttura genetica della popolazione di cinghiale sardo finalizzata all’individuazione di segnali 

genomici di adattamento” nell’ambito del progetto di ricerca “Biodiversità animale della Sardegna: studio 

integrato della componente endemica” - finanziato dalla Regione Autonoma Della Sardegna — Fondo per lo 

Sviluppo e la Coesione (FSC) e gli eventuali atti conseguenti con effetto ex tunc. 

 

 

       Il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

         (F.to Prof. Eraldo Sanna Passino) 


