DISPOSIZIONE DIRETTORIALE
N° 16 del 10/04/2014

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
APPROVAZIONE ATTI
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Gli
diabete sui meccanismi che modulano la motilità della vena porta di ratto”

effetti del

IL DIRETTORE
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012,
pubblicato sulla G.U. n° 89 del 16.04.2012;
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;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca di cui al D.R. n° 394 del 07.2.2014;
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 1 del 22/01/2014 relativa al bando di selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 borsa di ricerca, della durata di MESI 9 e
dell’importo di € 9.600,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal
titolo “Gli effetti del diabete sui meccanismi che modulano la motilità della vena porta di
ratto” da attivare nell’ambito del progetto di ricerca “Indagine morfo-funzionale sui danni
indotti dal diabete sul sistema cardio-vascolare” finanziato dalla Regione Autonoma della
Sardegna, annualità 2012, codice CUP F71J12001170002, Responsabile Scientifico
Dott.ssa Romina Vargiu, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche di questa
Università.
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 7 del 03/03/2014 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione Direttoriale n° 1
del 22/01/2014.
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ART. 2 Alla Dottoressa Francesca Broccia, vincitore della selezione, con le modalità stabilite dalla
normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal titolo “Gli effetti del diabete sui
meccanismi che modulano la motilità della vena porta di ratto”, Responsabile Scientifico
Dottoressa Romina Vargiu. La borsa di ricerca della durata di MESI 9 e dell’importo di €
9.600,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dovrà comunque
concludersi entro la data di scadenza del progetto di ricerca dal titolo “Indagine morfofunzionale sui danni indotti dal diabete sul sistema cardio-vascolare” finanziato dalla
Regione Autonoma della Sardegna, prevista per il 30/09/2016.
ART.3 La spesa graverà su RICRAS_2013_VARGIU (L.R. 7/07 BANDO 2012 VARGIU); voce COAN:
A.15.01.02.03.02.01.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
F.to Prof.ssa Maria Del Zompo
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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Cagliari, 26 Marzo 2014
Oggetto: Seconda riunione della commissione giudicatrice relativa al bando n. 1/2014 del
22/01/2014. Selezione per l’attribuzione di N. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Gli effetti del diabete sui
meccanismi che modulano la motilità della vena porta di ratto”.
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Romina Vargiu.
Provenienza dei fondi: Regione Autonoma della Sardegna-Progetto L.R. 7/2007: “Indagine morfofunzionale sui danni indotti dal diabete sul sistema cardiovascolare”.
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche-Sezione di
Fisiologia, via Porcell n. 4.
Durata: 9 mesi
Alle ore 9:30 del 26 marzo 2014 si è riunita la commissione valutatrice, composta da:
Prof.ssa Iole Tommassini Barbarossa
Prof. Sebastiano Banni
Dott.ssa Romina Vargiu
La Commissione giudicatrice, valutata la presenza e l’identità delle candidate Broccia Francesca e
Soru Santina, procede al colloquio per la verifica delle idoneità delle candidate ammesse.
A tutte e due le candidate la commissione chiede di esporre la propria esperienza di laboratorio e
verifica la conoscenza della lingua inglese.
Il colloquio viene valutato come segue:
Dott.ssa Broccia Francesca 40/40
Dott.ssa Soru Santina 30/40
Pertanto la graduatoria finale è la seguente:
candidato
Broccia Francesca
Soru Santina

titoli
40
20

colloquio
40
30

La commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00
La commissione
Prof.ssa Iole Tommassini Barbarossa
Prof. Sebastiano Banni
Dott.ssa Romina Vargiu
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totale
80/100
50/100

