UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1BORSA DI RICERCA.
(BANDO N.9/2015)
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF.SSA VALERIA SOGOS
TITOLO PROGETTO: Ruolo della TDP-43 nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA)

VERBALE I SEDUTA
Il giorno 8 luglio 2015, alle ore 17.30, presso la biblioteca della sezione di Citomorfologia del
Dipartimento di Scienze Biomediche, si è riunita la Commissione giudicatrice, che risulta così
composta:
Prof.ssa
Prof.ssa
Dott.ssa

Maria Grazia Ennas
Valeria Sogos
Mariella Nieddu

E’ designato Presidente la Prof.ssa Valeria Sogos mentre le funzioni di Segretario sono assunte dalla
Dott.ssa Mariella Nieddu.
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. 4 del bando di concorso, che stabilisce
un punteggio massimo di 100 punti per i titoli e il colloquio così distribuiti:
-

fino ad un massimo di 60/100 per la valutazione dei titoli;
fino ad un massimo di 40/100 per il colloquio;

Sono titoli valutabili (totale punti 60/100):
- Voto di laurea: massimo 30 punti, secondo il seguente dettaglio:
 15 punti per il voto da 100 fino a 104/110;
 20 punti per il voto da 105 fino a 107/110;
 25 punti per il voto da 108 a 110/110;
 30 punti per il voto 110/110 e menzione di lode.
- Esperienza pre o post-lauream negli ambiti richiesti: massimo 20 punti;
- Pubblicazioni/abstracts: massimo 5 punti;
- Conoscenza della lingua inglese: massimo 5 punti.
Prima di procedere alla valutazione dei titoli prodotti dai candidati, la Commissione stabilisce di
valutare le pubblicazioni a stampa in base alla originalità dei contenuti, alla caratteristica e tipo di
rivista nella quale sono state pubblicate, nonché in base alla loro attinenza alla ricerca per cui si
concorre, al contributo ed autonomia del candidato (limitatamente ai lavori svolti in collaborazione
con membri della Commissione).
La Commissione prende atto che ha presentato istanza di partecipazione al concorso in argomento
solo la seguente candidata:
Maura Fanti nata a Cagliari il 18-06-1979
Esaminato l’elenco dei nominativi dei candidati fornito dall’Ufficio, i Commissari dichiarano di non
avere con i medesimi alcun vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso, e che non sussistono

situazioni di incompatibilità fra i Commissari e gli stessi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti
in materia.
La Commissione procede all'esame dei titoli prodotti dalla candidata Maura Fanti, assegnando il
seguente punteggio:
- Voto di laurea: 30 punti
- Esperienza pre o post-lauream negli ambiti richiesti: 20 punti;
- Pubblicazioni/abstracts: 5 punti;
- Conoscenza della lingua inglese: 0 punti.
Totale: 55 punti
La commissione, sentita via posta elettronica la candidata, che dichiara di rinunciare ai termini di
preavviso previsti nel bando, propone di svolgere la prova orale lunedì 13 alle ore 13.00 presso la
biblioteca della sezione di Citomorfologia del Dipartimento di Scienze Biomediche
La Commissione si riconvoca per il giorno 13 alle ore 13 per il proseguo delle operazioni valutative.
La seduta è tolta alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 08/07/2015
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
(Firma)

