DIPARTIMENTO SCIENZE CLINICHE E SPERIMENTALI
Decreto nr. 1549/2021 del 05/11/2021 prot.nr. 136995
Oggetto: nomina commissione giudicatrice per bando borsa di ricerca cod. Pica: DSCS2021b009 – Dr. Francesco Negro.
IL DIRETTORE
VISTO il Regolamento Borse di ricerca post-lauream emanato con Decreto Rettorale n. 154 del 6 aprile
2017;
RICHIAMATA la delibera al punto 7.5 del verbale del Consiglio di Dipartimento n. 10/2021 del
20/10/2021 in cui si approva il bando per n. 1 borsa di ricerca della durata di n. 3 mesi, nell’ambito del
progetto “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)”;
VISTO il bando emanato con proprio Decreto n. 1410/2021 del 20/10/2021 prot. n. 130955,
pubblicato il 25/10/2021;
PRESO ATTO della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature;
PRESO ATTO che la nomina della commissione per il bando di concorso per n.1 Borsa di Ricerca
presentata dal responsabile Dr. Francesco Negro verrà ratificata al primo consiglio di Dipartimento
utile;
DECRETA
la nomina della seguente Commissione giudicatrice per la valutazione delle candidature relative alla
borsa di ricerca dal titolo “Analisi e decomposizione di segnali elettromiografici ad alta densità registrati
in pazienti dimessi da ricovero in terapia intensiva”. Ricerca nell’ambito del Progetto “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)”,
codice PICA DSCS-2021B009:
1.
2.
3.
4.

Dr. Francesco NEGRO
Prof. Claudio ORIZIO
Dr.ssa Debora BRIGNANI
Dr. Luca FALCIATI (supplente)

RTD Università degli Studi di Brescia;
P.O. Università degli Studi di Brescia;
RTD Università degli Studi di Brescia;
RU Università degli Studi di Brescia.

Il calendario dei lavori della commissione sarà pubblicato sulla pagina web dedicata e sull’Albo Ufficiale
di Ateneo (albo on-line). Si dà atto che eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
Commissione giudicatrice da parte dei candidati, devono essere presentate al Direttore di Dipartimento
nel termine perentorio di cinque giorni dalla pubblicazione sull’Albo Ufficiale di Ateneo (albo on-line)
della nomina della Commissione. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della
commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Il presente decreto viene
pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (albo on-line) in data 08/11/2021.
F.to Il Direttore del Dipartimento di
Scienze Cliniche e Sperimentali
Prof. Maurizio Castellano
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