DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 69 del 23/06/2015

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Ruolo della TDP-43
nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA)” – modifica del bando e riapertura dei termini.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012,
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
9 febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo” ed in particolare l’art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5,
lett. f) della suddetta legge 240/2010;
VISTA la Legge Regionale n° 7 del 7.08.2007;
VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 253 del
10.12.2014;
VISTO il bando n. 9/2015 relativo alla Disposizione Direttoriale n. 67 del 10/06/2015 avente ad
oggetto: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA DAL
TITOLO “Ruolo della TDP-43 nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA)”;
VISTO il progetto di ricerca dal titolo: “Ruolo della mutazione del gene TARDBP nella sclerosi
laterale amiotrofica” finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna (prot. n.
U1047.2014/AI.929.MGB del 10 luglio 2014), Responsabile Scientifico Prof. Valeria
Sogos, Professore associato presso il Dipartimento di Scienze Biomediche;
ACCERTATA la copertura finanziaria sul Progetto: RICALTRO_CTC_2014_SOGOS; voce COAN:
A.15.01.02.04.01.01.

VISTO l’art. 6 del bando n. 9/2015, in base al quale il responsabile della procedura selettiva di
cui al presente bando è da intendersi il Responsabile amministrativo del Dipartimento
di Scienze Biomediche, la Dott.ssa Francesca Falchi, non, come indicato per mero
errore materiale, il Direttore del Dipartimento.
VISTO l’art. 7 del bando n.9/2015;
VERIFICATA la mancata duplice pubblicazione del bando n. 9/2015, così come regolata
dall’art. 7 del bando medesimo, nel sito dell’Ateneo e nel sito del Dipartimento di
Scienze Biomediche, ma solo nel sito del Dipartimento;
VISTA la necessità di riaprire i termini del bando;
CONSIDERATO CHE ogni altro elemento del bando rimane invariato, così come restano valide le
candidature eventualmente presentate.
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DISPONE

ARTICOLO UNO
La riapertura dei termini per la presentazione delle domande e pertanto l’articolo 3 del bando n.
9/2015 è da intendersi modificato come segue: le domande di ammissione alla selezione, redatte su
carta semplice secondo lo schema in Allegato A potranno essere inviate a mezzo servizio postale,
con avviso di ricevimento o presentate a mano, al Direttore del Dipartimento di Scienze
Biomediche, Segreteria Amministrativa, Cittadella Universitaria, S.P. 8 Km 0,700, CAP 09042
Monserrato (CAGLIARI), improrogabilmente entro il giorno 7 luglio 2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to
Prof. Walter Fratta
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