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Oggetto: Disposizione del Direttore – Approvazione atti e assegnazione borsa di ricerca BR
19-2017.
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;
VISTA
la Disposizione del Direttore di Dipartimento in data 15/09/2017,
ratificata con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 25/09/2017;
VISTO
il bando di selezione BR 19-2017, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (uno) borsa di ricerca, della durata di MESI 3 e dell’importo di €
4.841,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo
“Vaccinazione anti-influenzale negli anziani. Come l’utilizzo degli indici di
deprivazione, delle principali caratteristiche socio-economiche e dei bisogni
informativi/formativi possono contribuire a migliorare le coperture vaccinali”
nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo dal titolo “Vaccinazione anti-influenzale
negli anziani. Come l'utilizzo degli indici di deprivazione, delle principali caratteristiche
socio-economiche e dei bisogni informativi/formativi possono contribuire a migliorare le
coperture vaccinali e di conseguenza a ridurre l'accesso al Dipartimento Ospedaliero
d'Emergenza e Accettazione (DEA) e i ricoveri correlati all'influenza” nell’ambito del
Programma CCM annualità 2015 finanziato dalla Regione Liguria, unità capofila il
Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova, CUP
G35115000010001, Responsabile Scientifico prof.ssa Rosa Cristina Coppola;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1
Verificata la regolarità della procedura, sono approvati gli atti della
selezione BR 19-2017 di cui alle premesse.
ART. 2
E’ assegnata la borsa di ricerca di cui alle premesse alla dott.ssa LAURA
PISANU, nata a Sassari (SS) il 01/07/1985.
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