Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Scienze Biomediche

VERBALE DELLA COMMISSIONE
Bando N. 10-2016

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA
Valutazione titoli
Il giorno 23 Giugno 2016, alle ore 11,30 presso la sezione di Fisiologia del Dipartimento di Scienze
Biomediche dell’Università degli Studi di Cagliari, Cittadella Universitaria, SP 8 Monserrato (CA), si è
riunita la commissione giudicatrice, composta dalla Dott.ssa Maria Dolores Setzu, dal Dott. Paolo Solari, e
dal Prof. Sebastiano Banni per l’assegnazione di N. 1 (UNO) BORSA DI RICERCA dal titolo
”Drosophila melanogaster come modello translazionale per lo studio di molecole di interesse nutrizionale”,
per l'esecuzione della seguente attività: esecuzione di esperimenti comportamentali in Drosphila
melanogaster, mutanti e Wild-type, trattati con molecole di interesse nutraceutico nell’ambito della
Convenzione di ricerca del 24 febbraio 2016, con la Stichting Voorlichtingsbureau Margarine, Vetten en
Olien (Zoetermeer, Olanda), per il tramite dalla European Palm Oil Alliance (EPOA), Responsabile
Scientifico Prof. Sebastiano Banni, Professore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche.
La spesa graverà sul conto denominato: COMCONV_2016_BANNI – “CONVENZIONE EPOA 2016”.
E’ designato Presidente La Dott.ssa Maria Dolores Setzu; le funzioni di segretario sono assunte dal Dott.
Paolo Solari. Il presidente dà lettura del bando di selezione nel quale sono stabiliti i criteri di ammissibilità
al concorso come riportato nel bando. Secondo quanto in esso stabilito, la Commissione ha a disposizione
100 punti, e ribadisce che per la valutazione dei titoli e del colloquio del candidato sia attribuito un
punteggio secondo il seguente schema:
Titoli: massimo 60/100 punti così suddivisi:
A) Un massimo di 15 punti per i titoli accademici così ripartiti:
Voto laurea 110 e lode:
15 punti
Voto laurea 110/110 – 109/110:
13 punti
Voto laurea 108/110 – 107/110:
9 punti
Voto laurea 106/110 – 105/110:
7 punti
Voto laurea 104/110 – 100/110:
5 punti
B) Valutazione del curriculum in coerenza con il profilo richiesto: fino a 40 punti;
un massimo di 10 punti per le esperienze professionali attinenti l’oggetto del contratto così ripartiti:
Per ogni anno di servizio:
2 punti
Per frazioni di anno pari o superiore a mesi sei:
1 punto
Per frazioni di anno pari o superiore a mesi tre:
0,50 punti
Per frazioni di anno pari o superiore a mesi uno:
0,20 punti
un massimo di 6 punti per le esperienze professionali o formative svolte all’estero attinenti l’oggetto del
contratto così ripartiti:
Per ogni mese di servizio:
2 punti
Per frazioni di mese pari o superiore a 15 giorni
1 punto
Per frazioni di mese pari o superiori a 7 giorni:
0,50 punti

un massimo di 9 punti per il curriculum formativo attinente l’oggetto del contratto così ripartiti:
Frequenza corsi di aggiornamento o formazione di durata pari o superiore a 6 giorni:
4 punti
Frequenza corsi di aggiornamento o formazione di durata pari o superiore a 2 giorni:
2 punti
Frequenza corsi di aggiornamento o formazione di durata inferiore a 2 giorni:
1 punto
Partecipazione a convegni:
1 punto
Un massimo di 15 punti per pubblicazioni attinenti l’oggetto del contratto così ripartiti:
pubblicazioni in extenso:
abstract:

2 punti
1 punto

C) Valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle abilità informatiche: fino a 5 punti.
Colloquio: massimo 40/100 punti.
La Commissione decide che siano dichiarati idonei all’incarico i candidati che raggiungano un punteggio
complessivo (valutazione di titoli e colloquio) di almeno 60 punti, di cui non meno di 30 attribuibili al
colloquio.
La Commissione prende atto che, ad oggi sono pervenute alla Segreteria del Dipartimento di Scienze
Biomediche N. 1 domanda di partecipazione da parte del Dottor:
1) IGNAZIO COLLU
I componenti della Commissione dopo aver accertato nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela
tra i commissari e il candidato, considera che l'aspirante abbia i requisiti per partecipare alla valutazione
comparativa.
La Commissione dopo aver preso visione della documentazione presentata dal candidato stabilisce le
seguenti valutazioni riguardo i titoli:
Nome e Titolo Esperienze
Esperienze
Curriculum Pubblicaz. Ingl./abilità Totale
informat.
Cognome studio professionali professionali formativo
all'estero
Ignazio
13
5,7
0
6
12
3
39,70
Collu
La Commissione dopo la valutazione dei titoli considera che l'aspirante sia ammesso al successivo colloquio.
Il candidato che ha presentato l'unica domanda di partecipazione per l'attribuzione della borsa di ricerca,
previa comunicazione tramite mail, da il proprio consenso per l'abbreviazione dei termini di cui il
regolamento per l'attribuzione della borsa, pertanto la Commissione decide di convocare il candidato per
sostenere il colloquio il giorno 24 Giugno 2016 alle ore 11.00 presso la Sezione di Fisiologia del
Dipartimento di Scienze Biomediche.

