Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Monserrato, 12 aprile 2018

Oggetto: 1a riunione della Commissione giudicatrice relativa al Bando n. 4/2018 del 12/03/2018
(disposizione direttoriale n. 263). Selezione per l’attribuzione di N. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Analisi
elettrofisiologiche e comportamentali di sostanze edibili/deterrenti in Drosophila suzukii”,
Responsabile Scientifico: Dott.ssa Giorgia Sollai;
Provenienza dei fondi: “SDULCIS_Repellenti edibili nella strategia “push & pull”” – Regione
Autonoma della Sardegna
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche – Sezione di
Fisiologia;
Durata: 6 mesi.
Alle ore 11:00 del giorno 12 aprile 2018 si è riunita la commissione giudicatrice, presso la Biblioteca
della Sezione di Fisiologia del Dipartimento di Scienze Biomediche (Cittadella Universitaria di
Monserrato), e composta da:
il Prof. Roberto Crnjar
la Dott.ssa Giorgia Sollai
il Dott. Paolo Solari
che, per la verifica dei requisiti di ammissione di cui alle domande presentate nei termini previsti dai
candidati sotto elencati, coerentemente con i titoli indicati nel bando (art. 4), e basandosi sulle
specifiche del punteggio attribuito ai titoli, si è così espressa sul relativo dettaglio:
voto di laurea (punto A art. 4): sino ad un massimo di 25 punti in base al voto finale:
110 con lode
25 punti
Da 105 a 110
20 punti
Da 100 a 105
15 punti
Fino a 100
10 punti
formazione pre e/o post laurea in fisiologia (punto B art. 4): sino ad un massimo di 15 punti,
secondo il seguente dettaglio:
tirocinio pre/post laurea in fisiologia: evinte dal curriculum, sino ad un massimo di 14 punti;
corsi di formazione: sino a 0.5 punti ciascuno, in coerenza coi requisiti della borsa.
conoscenza delle principali tecniche per lo studio di gusto e olfatto negli insetti (punto C art.
4): sino ad un massimo di 15 punti, secondo il seguente dettaglio:
valutazione pubblicazioni: sino a 2 punti ciascuna, secondo la congruità coi requisiti della borsa;
conoscenza lingua Inglese (punto D art. 4): sino a 5 punti
Da C1 a C2: 5 punti
Da B1 a B2: 4 punti

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE ‐ SEDE: 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/

