UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

Selezione pubblica N. 5-2015 (Prot. n° 21984 del 24/06/2015) per il conferimento di 1 (uno) incarico

esterno per del tipo "collaborazione coordinata e continuativa" per l'esecuzione della seguente attività:
Supporto alla ricerca per analisi mediante IH-NMi^ e ricerca nct^vorks metabolomici nelPambito delle
attività previste nel Progetto "ACTION - Aggression in Children: Unraveling gene-environment
interplay to inform Treatment and InterventiON strateg"

finanziato dall'Unione Europea - FP7-HEALTH-20I3-INNOVATION-I Project number 602768 - CUP
F36D14000170006. Responsabile Scientifico Prof. Vassilios Fanos
VERBALE

Il giorno 22 luglio 2015. alle ore 15,00 presso la Direzione della U.O. di Patologia e TIN.
Puericultura e Nido situata al 2° piano del Blocco Q del Policlinico Universitario di Monserrato. si è
riunita la Commissione giudicatrice, per procedere alla selezione dei candidati sulla baso delle
domande pervenute.

La commissione è così composta:

^

Prof. Vassilios Fanos - Professore Asseetato di Pediatria

Prof. Gavino Faa - Professore Ordinario di Anatomia Patologica Clinica

Dott.ssa Flaminia Cesare Marincola -Ricercatore Confermato di Chimica-Fisica

jì

ì'jj^

E" designato Presidente il Prof. Vassilios Fanos

Lefunzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Flaminia Cesare Marincola.
Il Presidente dà lettura del bando di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.
La Commissione prende atto delle indicazioni previste dall'art. 5 del bando;
La selezione consisterà nella valutazione comparativa per titoli.
La Commissione Giudicatrice dispone in totale di 50 punti, così ripartiti:

•

Voto del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) ovvero voto del Laurea specialistica
o magistrale (nuovo ordinamento) in Comunicazione (classe L-20): fino a IO punti
(Volo laurea 110 e lode: 10 punti; Voto laurea 110/110; 9 punti; Volo laurea 109/110: 8
punti; Voto laurea 108/110: 7 punti; Voto laurea 107/110: 6 punti; Voto laurea 106/110:
5 punti; Voto laurea 105/1 IO: 4 punti; inferiore a 105/110: punti 3).

•

Altri titoli valutabili: fino a 10 punti;

"

Comprovata esperienza nell'ambito delPattività oggetto deliaselezione; fino a 25 punti.

•

Conoscenza lingua inglese: fino a 5 punti.

1candidati sono inseriti nella graduatoria generale di merito qualora ottengano un punteggio non
inferiore a 35/50.

A parità di punteggio verrà data preferenza al candidato con la minore età.
L'esito della selezione sarà reso noto mediante pubblicazione nella pagina web del sito del
Dipartimento (http;//vv\v\v.unica.it/dipscienzechirurgiche/home/bandi).
Verificato il nominativo del candidato dell'unica domanda di partecipazione pervenuta alla

Segreteria del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, i Commissari dichiarano di non avere con il
medesimo alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso, e che non sussistono

/

situazioni di incompatibilità fra i Commissari e lo stesso, secondo quanto previsto dalle norme
vigenti in materia.

Si procede alla discussione dei titoli a seguito della quale vengono attribuiti i punteggi.

A questo punto la Commissione procede a chiamare l'unico candidato presente, la cui identità viene
accertata mediante esibizione di un documento del quale vengono riportati gli estremi nella scheda
di valutazione allegata (Ali. A).

L'esito della valutazione dei titoli e del colloquio vengono riportati nella scheda di valutazione.

Al termine delle operazioni, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria degli
idonei.

Tutte le deliberazioni riguardanti la selezione sono state assunte all'unanimità.

La Commissione termina, quindi, i lavori e rimette gli alti alla Segreteria Amm.va del Dipartimento
di Scienze Chirurgiche, per gli adempimenti di competenza.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

(Firma)
Prof.

Vassilios Fanos

Prof.

Gavino Faa

Dott.ssa Flaminia Cesare Marincola

Cagliari. 22/07/2015

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIRURGICHE

Selezione pubblica N. 5-2015 (Prof, n" 21984 del 24/06/2015) per il conferimento di 1 (uno) incarico
esterno per del tipo "collaborazione coordinata e continuativa" per l'esecuzione della seguente attività:
Supporto alla ricerca per analisi mediante IH-NMR e ricerca net^vorks mctabolomici nell'ambito delle
attività previste nel Progetto "ACTION - Aggression in Childrcn: Unraveling genc-environment
interplay to inform Treatment and InterventiON strateg"

finanziato dall'Unione Europea - FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 Project number 602768 - CUP
F36D1400D170006. Responsabile Scientifico Prof. Vassilios Fanos
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE VALUTAZIONI (AH. A)

VALUTAZIONE DEI TITOLI
Candidato: Dott.ssa Corhu Sara

Documento: Carta d'identità n.AM6327134 rilasciata dal comune di Nuoro in data 26/09/2005 con
validità prorogata al 25/09/2015
Valutazione titoli:

1|
2j
3)
4|

Titoli accademici
10
Altri titoli valutabili (tesi + 2 pubblicazioni + 1 abstract)..8
Comprovata esperienze lavorative e di ricerca
5
Conoscenza lingua inglese
2

Punteggio totale del candidato: 35/50
Sulla base del punteggio attribuito all'unico candidato, la Commissione formula la seguente
gradualoria:
1) Dott.ssa Corbu Sara
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Prof.

Vassilios Fanos

Prof.

Gavino Faa

Dott.ssa Flaminia Cesare Marincola

Cagliari. 2^07/2015

35/50

