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Area Risorse Umane 

Ufficio Concorsi  
Telefono 079 228879 - fax: 079 229970 – mail: a.manzoni@uniss.it 

Dirigente: dott.ssa Maria Laura Cucci mlcucci@uniss.it – responsabile ufficio: dott. A. Manzoni 

ALLEGATO N. 1 

Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 
12, per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca: “Sviluppo di una piattaforma indossabile 
innovativa per la valutazione della mobilità in soggetti sani e affetti dal disturbo del movimento”, 
per l’Area scientifica 09 - “Ingegneria Industriale e dell’Informazione”, Settore Concorsuale 09/G2 - 
“Bioingegneria”, Settore Scientifico-disciplinare ING-INF/06 “Bioingegneria Elettronica e Informatica”, 
finanziato interamente dal Dipartimento di Scienze Biomediche e per un importo totale pari a € 
33.300,00 (trentatremilatrecento/00) a valere sui fondi del progetto “Connecting digital mobility 
assessment to clinical outcomes for regulatory and clinical endorsement” acronimo “Mobilise-D” – 
CUP: J84I19000160006, finanziato dalla European Commission e da EFPIA (European Federation 
of  Pharmaceutical Industries and Associations), nell’ambito del programma Horizon 2020 Call H2020-
JTI-IMI2-2017-13-two-stage,Topic IMI2-2017-13-07, Type of  action: IMI2-RIA (Research and 
Innovation action, Proposal number: 820820-2, ID: H2020-JTI-IMI2-2017-13-Two-stage”), 
codice UGov: “MOBILISE2019CEREATTI”, responsabile scientifico Dott. Andrea CEREATTI, 
bandita con D.R. 3078, prot. n. 118376 del 17/10/2019, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, 
della legge 30/12/2010, n. 240; 

L’elenco degli ammessi al concorso citato in epigrafe, sarà pubblicato in data 15 novembre 2019 sul 
sito internet dell’Università degli Studi di Sassari all'indirizzo http://www.uniss.it/ateneo, alla pagina 
“Bandi” nella sezione “Bandi per docenti, ricercatori e assegnisti di ricerca”. 

I candidati ammessi alla prova orale del concorso citato in epigrafe dovranno presentarsi, pena 
l’esclusione, in data 21 Novembre 2019 alle ore 10:00 presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche, Biblioteca Fisiologia (Viale S. Pietro 43/B 2°piano) o tramite collegamento remoto 
in video conferenza se espressamente richiesto nella domanda di ammissione dai candidati e 
previa autorizzazione della Commissione giudicatrice. 

Il presente avviso ha valore di convocazione, pertanto non saranno inviate ulteriori 
comunicazioni ai candidati.  
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