Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Monserrato, 12 luglio 2017

Oggetto: 2nda della Commissione giudicatrice relativa al Bando n. 10/2017 del 15/06/2017
(disposizione direttoriale n. 44). Selezione per l’attribuzione di N. 1 borsa di ricerca dal titolo:
“Produzione di biomassa da Pleurotus cresciuto su sottoprodotti vitivinicoli: ottimizzazione ed
analisi dei componenti ottenuti”
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Nicoletta Curreli;
Provenienza dei fondi: SOTACARBO
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche – Sezione di
Biochimica, Biologia e Genetica, Cittadella Universitaria Monserrato (CAGLIARI) o uno dei partner
del progetto (UNICATT PIACENZA, UNITO, UNIMI);
Durata: 12 mesi.
Alle ore 11:00 del giorno 12/07/2017 si è riunita la commissione giudicatrice, presso l’Unità di
Biochimica. La commissione risulta così costituita:
Prof. Enrico Sanjust
Dott.ssa Nicoletta Curreli
Dott. Paolo Zucca
La Commissione rileva che, per errore materiale, sono stati attribuiti nel verbale della valutazione dei
titoli, 63 punti complessivi al candidato Enrico Civiero, invece che 60, come da formulazione del bando
di selezione n. 10/2017 che, in conformità con l’art. 5 comma 2 del Regolamento di Ateneo per il
conferimento delle borse di ricerca, stabilisce che la Commissione dispone di 100 punti, attribuibili nella
misura massima per ogni candidatura, “di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la
valutazione del colloquio”.
La commissione dà inizio alla procedura di selezione dei candidati ammessi alla prova orale dopo la
valutazione dei titoli avvenuta il 10/07/2017.
La commissione procede a convocare i candidati, e dopo il riconoscimento mediante documento
d’identità, verifica le competenze e la conoscenza della lingua inglese. In base al colloquio ottengono i
seguenti punteggi:
Dott. Toniangelo Onni
Dott. Enrico Civiero

titoli
54 punti
60 punti

colloquio
25 punti
25 punti

Il punteggio dopo essere stato sommato a quello ottenuto nella valutazione dei titoli, permette di stilare
la seguente graduatoria:
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Dott. Enrico Civiero
Dott. Toniangelo Onni

85 punti
79 punti

Pertanto la commissione proclama vincitore della selezione il dottor Enrico Civiero.
La commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00 del 12/07/2017.

F.to Prof. Enrico Sanjust
F.to Dott.ssa Nicoletta Curreli
F.to Dott. Paolo Zucca

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE - Cittadella Universitaria di Monserrato
SP 8, Km 0.700 - 09042, Monserrato, Cagliari - Tel. 070.675.4073 4310 - Fax. 070.675.4320
WEB: dipartimenti.unica.it/scienzebiomediche/

2

