
  
 

    
                                                              

DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI 
 

Decreto n. 1171/2021 del 07/09/2021 prot. n. 117434 
 

Oggetto: approvazione atti e nomina vincitore Assegno di Ricerca 12 mesi dal titolo: 
“Valutazione della fatica cronica neuromuscolare in pazienti COVID-19 successivamente 
all’insufficienza respiratoria grave con conseguente ammissione in terapia intensiva e 
ventilazione meccanica (COVID19-fatigue)” - Resp. Scientifico Dr. Francesco Negro- Cod. 
Pica: DSCS-2021A003. 

IL DIRETTORE  

VISTO il regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 444/2018 del 
09/07/2018 ed emendato con D.R. 274/2019 del 08/04/2019; 

VISTO il decreto del Direttore di Dipartimento rep. n. 924/2021 del 06/07/2021 prot. n. 102956, 
concernente il bando di concorso, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n.1 Assegno di Ricerca della 
durata di 12 mesi (SC: Scienze dell’Esercizio Fisico e dello Sport - 06/N2 SSD: Metodi e Didattiche delle 
Attività Motorie -  M-EDF/01), dal titolo: “Valutazione della fatica cronica neuromuscolare in pazienti 
COVID-19 successivamente all’insufficienza respiratoria grave con conseguente ammissione in terapia 
intensiva e ventilazione meccanica (COVID19-fatigue)”, Resp. Scientifico Dr. Francesco Negro; 

VISTO il Decreto nr. 1035 del 27/07/2021 prot. 108919, con il quale il Direttore del Dipartimento ha 
nominato la Commissione giudicatrice per la procedura selettiva; 

VISTI i verbali n. 1 e n. 2 prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATA la regolarità formale della procedura seguita; 

DECRETA  

- l’approvazione degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice nella selezione, per titoli e 
colloquio, per l’attribuzione di n. 1 Assegno di Ricerca della durata di 12 mesi (SC: Scienze 
dell’Esercizio Fisico e dello Sport - 06/N2 SSD: Metodi e Didattiche delle Attività Motorie -  M-
EDF/01), dal titolo: “Valutazione della fatica cronica neuromuscolare in pazienti COVID-19 
successivamente all’insufficienza respiratoria grave con conseguente ammissione in terapia 
intensiva e ventilazione meccanica (COVID19-fatigue)”, e di cui è Responsabile Scientifico il Dr. 
Francesco Negro; 
 

- l’approvazione della graduatoria di merito seguente, risultante dal verbale a firma della 
Commissione giudicatrice:  

CANDIDATI 
PUNTEGGIO 

TITOLI 
PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

TOTALE 

1. Marta COGLIATI 35/40 60/60 95/100 

 
- la formale regolarità degli atti e dichiara vincitrice dell’Assegno di Ricerca la Dr.ssa Marta 
COGLIATI. 
 
 
 F.to Il Direttore del Dipartimento 

Scienze Cliniche e Sperimentali 
           Prof. Maurizio CASTELLANO 

  

 


