UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “M.ARESU”
AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO 12/2014
(Indagine preventiva rivolta al personale interno)
In applicazione dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 46 del D.L.
112/08 convertito in L. 133/08 che recita “per esigenze cui non possono far fronte con personale in
servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria” e al fine di verificare preliminarmente l’esistenza
di risorse umane idonee allo svolgimento dell’incarico all’interno della propria Amministrazione,
si rende noto che
il Dipartimento di Scienze Mediche M. Aresu ricerca, all’interno del personale strutturato della
Università degli Studi di Cagliari, la seguente figura professionale per svolgere attività di supporto
continuativa alla ricerca, a titolo gratuito, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna (Legge Reg. n° 7, 7 Agosto 2007, Promozione della ricerca Scientifica e
dell’Innovazione tecnologica in Sardegna, annualità 2012) “Attività fisica adattata e presidi
meccatronici nei pazienti con malattia coronarica”, responsabile Prof. Alberto Concu.
REQUISITI RICHIESTI:
Il collaboratore strutturato presso questo Ateneo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea Specialistica in Biologia Sperimentale e Applicata;
Specializzazione in Scienza dell’alimentazione;
Esperienze lavorative nell’ambito di laboratori di chimica clinica accreditati dal SSN e nell’ambito
di laboratori di alimentazione e fisiopatologia accreditati per le determinazioni analitiche consistenti
nell’estrazione e determinazione della quantità di substrati energetici di natura lipidica presenti
nella razione alimentare;
Documentate competenze nell’ambito della scienza dell’alimentazione e della fisiologia della
nutrizione.
OGGETTO DELL’INCARICO:
Le attività che il collaboratore dovrà svolgere sono di seguito specificate:
Valutazione oggettiva, tramite determinazioni analitiche, e soggettiva, tramite quaderni alimentari,
dell’apporto lipidico nella dieta di pazienti con malattia coronarica inseriti in protocolli di training
di esercizio fisico.
Personalizzazione dell’apporto energetico, tramite la dieta, funzionale all’incremento della massa
magra e della capacità fisica in pazienti con malattia coronarica inseriti in protocolli di training di
esercizio fisico.
DURATA E LUOGO:
L’incarico avrà una durata di 6 mesi e si svolgerà presso l’Unità Operativa Dipartimentale Obesità
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e presso il Laboratorio di Fisiologia degli Sport
del Dipartimento di Scienze Mediche “M.Aresu” dell’Università di Cagliari..

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “M.ARESU”
RICHIEDENTE L’INCARICO:

Prof. Alberto Concu
COMPENSO: non è previsto alcun compenso aggiuntivo; l’incarico dovrà essere svolto durante

l’orario di lavoro.
PUBBLICAZIONE ED ADESIONE:

Il presente avviso viene pubblicato e divulgato in data odierna attraverso la mail di Ateneo
utenti@lista.unica.it .
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione
del presente avviso, al seguente indirizzo mail asecchi@amm.unica.it : la domanda con allegato
curriculum vitae datato e firmato, e il nulla osta del responsabile della struttura.
Cagliari, 28 MAGGIO 2014
F.TO IL DIRETTORE
PROF. STEFANO MARIOTTI

