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Oggetto: Disposizione del Direttore – Approvazione atti e assegnazione borsa di ricerca BR
21-2017.
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 18/09/2017,
ratificata con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 25/09/2017;
VISTO
il bando di selezione BR 21-2017, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 (uno) borsa di ricerca, della durata di MESI 10 e dell’importo di €
15.537,32 lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, dal titolo “Studio
dei parametri neurofisiologici dei ritmi circadiani (parametri ciclo sonno-veglia e riflessi
cardiovascolari) in pazienti sardi affetti da Malattia di Parkinson e loro correlazione con
attività riabilitative” nell’ambito dei progetti di ricerca dal titolo “Studio dei riflessi
cardiovascolari in pazienti sardi affetti da Malattia di Parkinson e loro correlazione con
disturbi motori e non motori” (Prat.2013.1235) e “Ballo Sardo e malattia di Parkinson:
studio dell'efficacia di un approccio terapeutico non farmacologico sulla riabilitazione
motoria e sui sintomi non motori di malattia” (Prat.2014.1494) finanziati da parte della
Fondazione di Sardegna, Responsabile Scientifico dott.ssa Monica Puligheddu;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1
Verificata la regolarità della procedura, sono approvati gli atti della
selezione BR 21-2017 di cui alle premesse.
ART. 2
E’ assegnata la borsa di ricerca di cui alle premesse alla dott.ssa
LUDOVICA TAMBURRINO, nata a Grottaglie (TA) il 24/09/1992.
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