Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI -DIMCM

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 6/2017 - Prot. n. 151268 del 11/09/2017
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito del Progetto di ricerca “Valutazione
della biocompatibilità di supporti di Idrossiapatite”. Responsabile scientifico il Prof. Ing. Giacomo Cao
Verbale n° 1
(valutazione titoli)
Il giorno 26 Settembre 2017 alle ore 11:00 presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la commissione composta
da:
 Prof. Ing. Giacomo Cao (Presidente)
 Prof. Ing. Roberto Orrù (Componente)
 Dott.ssa Roberta Licheri (Componente con funzioni di Segretario)
nominata con disposizione n. 10/c del 25/09/2017 in riferimento al verbale del Consiglio di
Dipartimento n. 12 del 18/07/2017, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo nell’ambito
del progetto “Valutazione della biocompatibilità di supporti di Idrossiapatite”, responsabile Prof. Ing.
Giacomo Cao.
La Commissione, prende atto che non sono pervenute domande da parte del personale interno
dell’Ateneo e che la richiesta alla Direzione del Personale di disponibilità di risorse interne per lo
svolgimento a titolo gratuito della prestazione sopra indicata ha avuto esito negativo.
Come stabilito nel bando di selezione la Commissione dispone in totale di 100 punti, di cui 60
per la valutazione dei titoli e punti 40 per la valutazione del colloquio.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i criteri di assegnazione del punteggio
previsti nell’avviso di selezione all’art. 9.
Voto di laurea: max 15 punti.
- Il punteggio verrà attribuito in proporzione al voto di laurea, secondo lo schema seguente:
• Votazione minore o uguale a 100/110:
punti 0;
• Votazione di 101/110:
punti 1,3;
• Votazione di 102/110:
punti 2,6;
• Votazione di 103/110:
punti 3,9;
• Votazione di 104/110:
punti 5,2;
• Votazione di 105/110:
punti 6,5;
• Votazione di 106/110:
punti 7,8;
• Votazione di 107/110:
punti 9,1;
• Votazione di 108/110:
punti 10,4;
• Votazione di 109/110:
punti 11,7;
• Votazione di 110/110:
punti 13,0;
• Votazione di 110/110 con lode:
punti 15
- Titoli di istruzione e formazione post lauream: max 10;
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- Esperienze professionali e di ricerca, anche all’estero, in settori inerenti alle attività previste:
max 30 punti;
- Pubblicazioni: max 5 punti.
La Commissione prende atto che è pervenuta una sola candidatura entro i termini previsti nel
bando
 Dott.ssa Veronica Malavasi, nata a Cagliari il 23/12/1980, C.F. MLVVNC80T63B354U;
e procede quindi all’apertura del plico contenente la domanda di partecipazione.
Previo accertamento, nei termini di legge, dell’inesistenza dei gradi di parentela tra i commissari
e il candidato, e dell’assenza di conflitti di interesse, verificato che la stessa è in possesso di tutti i
requisiti prescritti dal bando di concorso, la Commissione procede all’esame dei titoli presentati dalla
candidata, alla quale viene attribuito il seguente punteggio:
Nome
candidato

Veronica
Malavasi

Voto di Laurea
(max 15 punti)

Titoli di istruzione e
formazione
post
lauream
(max 10 punti)

Voto

Punti

Elenco titoli

Punti

108/110

10.4

Dottorato in
Botanica
ambientale
applicata

10

Esperienze professionali e di
ricerca, anche all’estero, in
settori inerenti delle attività
previste
(max 30 punti)
descrizione
Punti
Aprile 2016 Luglio
2016 ricercatore presso
Charles
University
(Praga)

20

Pubblicazioni
(max 5 punti)

N°
pub.
12

Totale

Punti
3

43.4/100

Settembre 2015 ottobre
2015 ricercatore presso
Charles
University
(Praga)
Repubblica
Ceca
Master and back da
giugno a dicembre
2012 presso Università
di colonia (Germania)
Ott. 2013- Ott. 2014
presso
il
CINSA
Università di Cagliari
Ott. 2008 marzo 2009
formazione
presso
Università di colonia
(Germania)

Al termine della valutazione la Commissione, sentita telefonicamente la candidata, decide di
aggiornarsi alle ore 10.00 del giorno 28/09/2017 presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali in via Marengo 2 a Cagliari, per l’espletamento del colloquio, previa
presentazione da parte della candidata di apposita dichiarazione di rinuncia ai termini per il preavviso
minimo per l’espletamento del colloquio.
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La seduta è tolta alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Prof. Ing. Giacomo Cao

F.to Prof. Ing. Roberto Orrù

F.to Dott.ssa Roberta Licheri
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