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Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI BIOLOGIA E FARMACIA

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per il conferimento di due contratti di lavoro autonomo nell’ambito
del progetto POT Farmacia 2017/18

VERBALE DELLA COMMISSIONE

Il giorno 15 novembre 2019 alle ore 18.00, nei locali siti presso il Dipartimento della Vita e dell’Ambiente –
Via Ospedale 72, si è riunita la Commissione giudicatrice per i contratti relativi all’avviso in oggetto nominata
dal Presidente di Facoltà composta dai Professori:
Prof.ssa Valentina Onnis
Prof.ssa Patrizia Zavattari
Prof.ssa Maria Francesca Casula

Presidente
Componente esperto
Componente esperto

In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame dell’avviso in oggetto.
Constatata, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, l’inesistenza di rapporti di parentela o
affinità fino al quarto grado incluso con i candidati medesimi, dichiarano, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R.
9.5.1984, n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati medesimi.
La Commissione dispone di 100 punti, art. 9 dell’avviso, attribuibili come segue:
1) Voto di laurea
Voto

Punti

91-100
101-105
106-109
110 e oltre

2
4
6
10

Il punteggio per i voti di laurea intermedi viene assegnato per interpolazione.
2) Comprovata esperienza professionale (sino ad un massimo di 20 punti) 0,5 punti per ogni mese di attività
coerente con la prestazione richiesta: attività didattica e di didattica integrativa, attività di orientamento,
assistenza in laboratorio e qualunque altra attività non ricompresa nelle precedenti tipologie purchè
attinente all’oggetto dell’avviso di cui all’art. 2
3) Altri titoli purchè attinenti all’attività da svolgere fino ad un massimo di 10 punti:
- 1 punto per livello di lingua inglese da B1 a C2
- 1 punto per attestato di partecipazione seminari Discentia o altre scuole didattiche
- 1 punto per ogni pubblicazione scientifica
- 4 punti per titolo di dottore di ricerca;
- 1 punto per ogni anno di dottorato di ricerca

La Commissione, constatato il numero dei candidati pari a 2, uno per ciascuna posizione, procede all’esame
delle domande.
Posizione 1
La Commissione esamina la domanda pervenuta e la ammette.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alla domanda ed
esaminate nel merito la stessa, valuta i titoli come segue ed ammette la candidata al colloquio.
CANDIDATO

PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGI PARZIALI

SILVIA CAMBA 18

1

2

3

10

7

1

Posizione 2
La Commissione esamina la domanda pervenuta e la ammette.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alla domanda ed
esaminate nel merito la stessa, valuta i titoli come segue ed ammette la candidata al colloquio.
CANDIDATO

PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGI PARZIALI

ELEONORA LOI 31

1

2

3

10

11

10

La commissione fissa la data del colloquio per il giorno 22 Novembre alle ore 11:30 presso i locali del
Dipartimento di Scienze Biomediche - saletta riunioni Unità di Biologia e Genetica
La seduta è tolta alle ore 18:30
Letto, approvato e sottoscritto.
Cagliari, 15 Novembre 2019
La Commissione
Prof.ssa Valentina Onnis

Presidente ____________________

Prof.ssa Patrizia Zavattari

Componente esperto ____________________

Prof.ssa Maria Francesca Casula

Componente esperto ____________________

