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IL DIRETTORE 

 

Visto   il Regolamento dell’Università degli Studi di Sassari, relativo al conferimento di borse di 

studio postlaurea;  

Vista  la richiesta presentata dalla professoressa Franca Deriu, per l’attivazione di una borsa di 

studio per lo svolgimento della seguente attività: “Valutazione del costo energetico e 

della fatica nello svolgimento delle attività della vita quotidiana mediante 

metabolimetria e misurazione dell'effetto indotto dal training in pazienti con sclerosi 

multipla”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 25/11/2021 con la 

quale è stata approvata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 12 

(dodici) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 

9.600,00 (novemilaseicento/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: 

“Valutazione del costo energetico e della fatica nello svolgimento delle attività della vita 

quotidiana mediante metabolimetria e misurazione dell'effetto indotto dal training in 

pazienti con sclerosi multipla” nell’ambito del progetto di ricerca Deriu FISM 2020_R-

Single_028 - finanziato dalla FISM Bando 2020 dal titolo: “Misurazione dell’impatto di 

comuni programmi di esercizio sulla fatica soggettiva e oggettiva durante le attività 

della vita quotidiana in persone con sclerosi multipla”, – CUP J85F21000210007, in essere 

presso il Dipartimento; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 442/2021 Prot. 2444 del 03/12/2021 con il 

quale è stata bandita una selezione pubblica comparativa per il conferimento di una 

borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 460/2021 Prot. 2534 del 15/12/2021 

relativo alla nomina della commissione giudicatrice; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 16/12/2021 e protocollato il 

17/12/2021 n. prot. 2550; 

 

DECRETA 

Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, bandita 

con il D.D.D Rep. n. 442/2021 Prot. 2444 del 03/12/2021, per il conferimento di n. 1 una borsa di 

studio per lo svolgimento della seguente attività “Valutazione del costo energetico e della fatica 

nello svolgimento delle attività della vita quotidiana mediante metabolimetria e misurazione 

dell'effetto indotto dal training in pazienti con sclerosi multipla” nell’ambito del progetto di ricerca 
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Deriu FISM 2020_R-Single_028 - finanziato dalla FISM Bando 2020 dal titolo: “Misurazione 

dell’impatto di comuni programmi di esercizio sulla fatica soggettiva e oggettiva durante le attività 

della vita quotidiana in persone con sclerosi multipla”, responsabile scientifico Prof.ssa Franca 

Deriu, in essere presso il Dipartimento di Scienze Biomediche 

 

Art. 2 – È dichiarato vincitore della suddetta procedura il Dr. Marco Morrone, nato ad Aosta (prov. 

di AO) il 18 gennaio 1993, Codice Fiscale MRRMRC93A18A326E. 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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