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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 l’organizzazione e il funzionamento del Dipartimento;
VISTA
la delibera del Consiglio di Dipartimento in data 14/11/2017;
VISTO
il bando di selezione SEL 10-2017, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 5 (cinque) incarichi di lavoro autonomo, della durata di mesi 4
ciascuno, e dell’importo di € 5.520,00 ciascuno esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, per l’attività di
supporto alla ricerca prevista nel progetto dal titolo “Changes in cardiovascular functions
and in cerebral perfusion during combined mental and physical stress in subjects with
metabolic diseases and cardiovascular risks” finanziato dalla Fondazione di Sardegna e
dalla Regione Autonoma della Sardegna, CUP F72F16003110002, Responsabile
Scientifico dott. Antonio Crisafulli;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva;
DISPONE
ART. 1
Verificata la regolarità della procedura, sono approvati gli atti della
selezione SEL 10-2017 di cui alle premesse.
ART. 2
Sono affidati gli incarichi di cui alle premesse ai seguenti vincitori della
selezione:
dott.ssa LECIS ROMINA, nata a Cagliari il 23/02/1980;
dott.ssa SPIGNO MANUELA, nata a Cagliari il 16/06/1979;
dott.ssa MANCA ROBERTA, nata a Cagliari il 21/05/1980;
dott.ssa SANNA IRENE, nata a Sorgono (NU) il 15/10/1987;
dott.ssa GHIANI MARIA GIOVANNA, nata a Cagliari il 08/08/1970.
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