
DECRETO NOMINA COMMISSIONE

Prot. N. 814  dell’08.10.2020  Rep. n.  43/2020

     Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato
con D.R. 1030/2017 del 07/04/2017;

VISTA la  delibera del Consiglio di Dipartimento del  del 27/05/2020 e del

15.07.2020 con  la  quale  è stata approvata l’attivazione di n.  1
assegno di ricerca triennale  per il SSD MED/48 cat  B
tipologia  I da  svolgersi  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e

Biotecnologie Medico-Chirurgiche - Università degli Studi  di  Roma
“La  Sapienza”, per  il  progetto: “Valutazione dell’accuratezza e
responsività degli indici di stabilità dinamica del cammino in
pazienti con malattie neurologiche prima e dopo riabilitazione
.” –  “Assessment of accuracy and responsiveness of the gait
stability indexes in patients with neurological diseases before
and after rehabilitation ”.

VISTA la  copertura  economico-finanziaria  su  fondi:  Master  in
Neuroriabilitazione -  Responsabile Scientifico: prof.  Francesco
PIERELLI  e  un  co-finanziamento  di  €  2.500,00  su  fondi
“Trasferimento  fondi  per  attività  di  ricerca  -prof.ssa  E.
Pascale” della prof.ssa Esterina Pascale 

VISTO il bando n. 04-BIS/2020/AR del 17/07/2020;

VISTA la  delibera  del  Consiglio  di  dipartimento,  nella  seduta  del
07/10/2020, che ha nominato la commissione di concorso di
cui al predetto bando;

 DISPONE 

che  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  selettiva  per  titoli  ed
eventuale colloquio, per il bando suindicato, sia così composta:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
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Prof. Francesco Ernesto Pontieri      (Presidente)
Prof. Vincenzo Petrozza                   (Componente)
Prof.ssa  Elena De Falco              (Segretario Verbalizzante)

Membri supplenti:

                     Prof. Roberto Carnevale                     (Supplente)
             Prof. Giorgio Mangino                        (Supplente)

Della  presente disposizione,  acquisita  alla  raccolta  interna,  è  dato avviso
mediante pubblicazione sul sito della Trasparenza.

Latina, 08.10.2020

                                                                                F.to
Il Direttore del Dipartimento

Prof.ssa Antonella Calogero
                                                                                                       


