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Rep. 268/2021            Prot.       1432  Del  23/07/2021  Anno 2021  

 

Titolo V            Classe           6        Fascicolo          1      Allegati   

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

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

studio postlauream;  

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

studio per lo svolgimento della seguente attività “Valutazione e trattamento della fatica 

in pazienti con sclerosi multipla, secondo i protocolli previsti dal progetto”; 

Vista   la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche del 29/06/2021 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 € 

12.000,00, per lo svolgimento della seguente attività: “Valutazione e trattamento della 

fatica in pazienti con sclerosi multipla, secondo i protocolli previsti dal progetto” 

nell’ambito del progetto di ricerca “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” , codice CUP 

J85F21000210007,   in essere presso il Dipartimento; 

Visto  il Decreto del Direttore del Dipartimento Rep. n. 249/2021 Prot. 1348 del 12/07/2021 con il 

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

borsa di studio per lo svolgimento della suddetta attività; 

DECRETA 

 

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli e colloquio, bandito con il D.D.D. Rep. n. 

249/2021 Prot. 1348 del 12/07/2021, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento 

della “Valutazione e trattamento della fatica in pazienti con sclerosi multipla, secondo i protocolli 

previsti dal progetto” è così composta: 

Prof. Franca Deriu           Presidente 

Prof. Francesco Melis            Componente 

Dott. Andrea Manca                                           Segretario 
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La commissione è convocata il giorno 27 luglio 2021 alle ore 11,00, presso la biblioteca di Fisiologia 

Umana del Dipartimento di scienze Biomediche.  

 

 

Il Direttore 

Prof. Pier Luigi Fiori 
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