UNIVERSITA, DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze Biomediche
Sezione di Patologia

VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, INDETTA CON BANDO N.7/2014 Prot. N. 1278012014
titolo VII classe 1) DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE DELL'LINWERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DI
NATI]RA OCCASIONALE

Il

giorno 03.07.2014 alle ore 09.30, nei locali della Sezione di Patologia del Dipartimento di Scienze
Biomediche in via Porcell 4 dell'Università degli Studi di Cagliari, si è riunita in seduta unica la
Commissione giudicatrice della selezione, così composta:

-

Prof. Amedeo Columbano, ordinario;
Dott. Roberto Loi ricercatore confermato.
Dott. Andrea Perra, ricercatore tipo B

E' designato Presidente il Prof. Amedeo Columbano; le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Roberto
Loi

Il Presidente

dà lettura

dell'awiso pubblico di selezione al fine di evidenziare le operazioni di competenza.

La Commissione prende atto che hanno presentato nei termini, istanza di pafiecipazione al concorso in
argomento, i seguenti candidati:

1)

Carla Frau (fraucarla85@tiscali.it)

I Commissari, esaminato l'elenco dei candidati, dichiarano di non aver
parentela o affrnità fino al 4o grado incluso.

con la candidata alcun vincolo di

La Commissione procede all'apertura del plico ed all'esame dei titoli prodotti dalla candidata. Viene
verificata la completezza della documentazione acclusa alla domanda.

La Commissione prendendo atto delle indicazioni previste dall'awiso pubblico (art. l2), che attribuiscono
un massimo di 100 punti, di cui 50 per i titoli, procede con l'analisi e l'attribuzione del punteggio come
segue:

Carla Frau:
punti 20
voto di laurea
esperienze lavorative su argomenti affini all'oggetto del contratto punti 15
punti 10
dottorato di ricerca
Sulla base dei punteggiparziali attribuiti, la Commissione definisce il punteggio totale:
Carla Frau :

punti 45
Totale
La Commissione stabilisce che il colloquio venga fissato il giomo 10.07.2014 alle ore 10.00 presso la
biblioteca del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sezione di Patologia, in via Porcell4.
La seduta è tolta alle ore 10.00
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMIS SIONE GIIIDICATRICE
Prof. Amedeo Columbano
Dott. Roberto Loi
Dott. Andrea Perra

