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IL DIRETTORE 

 

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

studio postlauream;  

Vista  la richiesta presentata dal professor Ugo Della Croce, per l’attivazione di una borsa di 

studio dal titolo “Sviluppo di sistema integrato per l’analisi congiunta dello sguardo e 

del cammino”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 21/10/2021 con la 

quale è stata approvata la messa a concorso di 1 (una) borsa di studio della durata di 6 

(sei) mesi, eventualmente rinnovabili, per un importo lordo al percipiente di € 8.100,00 

(ottomilacento/00 euro), per lo svolgimento della seguente attività: “Sviluppo di sistema 

integrato per l’analisi congiunta dello sguardo e del cammino” nell’ambito del progetto 

“ATLANTICO”, in essere presso il Dipartimento; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 367/2021 Prot. 2047 del 26/10/2021 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. 392/2021 Prot. 2190 del 09/11/2021 

relativo alla nomina della commissione giudicatrice; 

Visto  il verbale della commissione giudicatrice redatto in data 11/11/2021 e protocollato il 

12/11/2021 n. prot. 2231; 

 

DECRETA 

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

con il D.D.D Rep. n. 367/2021 Prot. 2047 del 26/10/2021, per il conferimento di n. 1 una borsa di 

studio per lo svolgimento della seguente attività “Sviluppo di sistema integrato per l’analisi 

congiunta dello sguardo e del cammino” nell’ambito del progetto di ricerca “ATLANTICO”, 

responsabile scientifico Prof. Ugo Della Croce, in essere presso il Dipartimento di Scienze 

Biomediche 

 

Art. 2 – È dichiarata vincitrice della suddetta procedura la Dr.ssa Porco Ilaria Giuseppina, nata a 

Cosenza (CS) il 24/05/1996 e residente in Rende (CS), via Guttuso n. 12 Cap 87036, Codice Fiscale 

PRCLGS96E64D086R  

 

Art. 3 – È approvata la seguente graduatoria. 
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1. Ilaria Giuseppina Porco  Cod. Fiscale PRCLGS96E64D086R 

2. Luca Casu    Cod. Fiscale CSALCU96P02I452S  

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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