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L’anno 2022  il giorno 01 Marzo alle ore 15,15, tramite applicativo Zoom, su convocazione della sottoscritta 

Lai Daniela, Presidente dell’Associazione, si è riunito   il Consiglio Direttivo al fine di deliberare 

l’assegnazione del contributo previsto dal Bando Alport RESEARCH. 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti tutti i Consiglieri (Lai 

Carlo Renzo – Lai Mauro - Lai Daniela) e pertanto ai sensi del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo è 

regolarmente costituito ed atto a deliberare.  

 

 

VISTO il Bando Alport RESEARCH pubblicato in data 30.06.2021 per l’assegnazione di un contributo pari 

ad euro 40.000,00 a progetti di ricerca sulla Sindrome di Alport nell’ambito della ricerca scientifica clinica 

e/o genica; 

VISTO il Verbale del Presidente con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice; 

VISTI i Verbali di Proroga dei termini del Bando Alport RESEARCH del 13.07.2021 e del 29.11.2021; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice redatto in data del 23.02.2022; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale;  

 

DISPONE 

l’approvazione del giudizio formulato dalla Commissione e l’assegnazione del contributo a:  

progetto n. 4- punti 51  

Titolo: Valutazione dei disturbi uditivi in modello di cane Alport X-legato per una futura applicazione 

preclinica in-situ della tecnologia CRISPR/Cas9 e terapia riabilitativa in pazienti ipoacusici già protesizzati. 

Autore: Prof. Marco Mandalà 

Centro dove si svolge lo studio: Azienda ospedaliera universitaria senese – Complesso ospedaliero di rilievo 

nazionale e di alta specialità 

Collaborazioni: Prof.ssa Mary B. Nabity, del Texas A&M University (TAMU), Texas USA 

 

DICHIARA 

Il Prof. Marco Mandalà, assegnatario del contributo di ricerca previsto dal Bando Alport RESEARCH 

 

OSSERVA CHE 

L’importo assegnato al progetto di ricerca dovrà essere utilizzato esclusivamente per la copertura dei costi 

riferiti alla ricerca proposta, costi che andranno adeguatamente documentati. 

 

Il progetto vincitore del bando dovrà comunicare con posta elettronica certificata entro il quindici giorni dal 

ricevimento della comunicazione: 

- L ’accettazione del contributo 

- La data di inizio delle attività progettuali. 

- Le informazioni necessarie per il versamento del contributo 

 

 

Il presente verbale sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Associazione 

 

Sassari, 01.03.2022 
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Non essendovi altro su cui deliberare la riunione viene tolta alle ore 16.30 

previa lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 

IL SEGRETARIO 

Lai Mauro                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                    Daniela Lai 

                                                              

 

 

 

 

 


