Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE “MARIO ARESU”
Direttore: Prof. Stefano Mariotti

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO 12/2016
(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 intende conferire un incarico nell’ambito
del progetto Regione Autonoma Sardegna (Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 –
Progetti di ricerca fondamentale o di base annualità 2012, Linea A2 - CRP – 59935.)
“ATTIVITA’ FISICA ADATTATA E PRESIDI MECCATRONICI NEI PAZIENTI
CON MALATTIA CORONARICA” - Responsabile dr. Antonio Crisafulli
OGGETTO DELL’INCARICO: Organizzazione, gestione ed esecuzione di test di
valutazione funzionale cardio-metabolica in pazienti affetti da cardiopatia ischemica da
svolgersi nel Laboratorio di Fisiologia degli Sport di questo dipartimento.
REQUISITI RICHIESTI: Laurea in Medicina e Chirurgia - Specializzazione in
Medicina dello Sport. - Pregressa esperienza nel settore della valutazione funzionale
cardio-metabolica di pazienti con patologie cardio-circolatorie.
DURATA E LUOGO: L’incarico avrà una durata di quattro mesi e si svolgerà presso il
Laboratorio di Fisiologia degli Sport del Dipartimento di Scienze Mediche “M.Aresu”.
RICHIEDENTE L’INCARICO: Dott. Antonio Crisafulli
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, 18 maggio 2016
F:TO Il Direttore del Dipartimento
Prof. Stefano Mariotti
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