Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Oggetto: riunione della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione dei
titoli - Bando n. 13/2020 del 26/10/2020 (disposizione direttoriale n. 1366).

Selezione per l’attribuzione di N. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Tipizzazione
molecolare in alta definizione delle varianti dei geni HLA classici e non
classici in relazione alla suscettibilità alle complicanze polmonari
associate a COVID-19” Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Perra;
Provenienza dei fondi: convenzione AART ODV; Struttura presso la quale si
svolgerà l’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche – Sezione di Patologia,
Unità di Oncologia e Patologia Molecolare, Cagliari e Dipartimento di Scienze
Mediche e Sanità Pubblica, presso A.T.S. Sardegna, P.O. Binaghi, Struttura
Complessa di Genetica Medica; Durata: 10 mesi.
Alle ore 10.00 del giorno 18 novembre 2020 si è riunita in via telematica la
commissione giudicatrice, composta da: Prof. Andrea Perra, Dott.ssa Barbara
Batetta, Dott. Roberto Loi.
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 (art. 4):
finale:

sino ad un massimo di 25 punti in base al voto
per il voto di laurea di 110 e lode: 25 punti;
per il voto di laurea di 109 e 110: 20 punti;
per il voto di laurea tra 106 e 108 compresi: 15
punti;
per il voto di laurea tra 103 e 105 compresi: 10
punti;
per il voto di laurea tra 100 e 103 compresi: 5
punti;
per il voto di laurea fino a 99: 0 punti.

-

certificazione della conoscenza della lingua inglese:
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fino a 5 punti
C1 5 punti
B2 4 punti
A2/B1 2 punti
A1 0 punti
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- valutazione del CV: fino a 30 punti.
Verranno valutati: formazione post lauream; frequenza a corsi di formazione,
purché attinenti al progetto; articoli scientifici e abstract pubblicati, purché
attinenti al progetto; eccetera, nell’ottica delle finalità di cui al presente bando. I
punto sono stati attribuiti secondo il seguente dettaglio:
Diploma di Specializzazione
massimo 9 punti
Dottorato di Ricerca
massimo 7 punti
Master di II livello
Massimo 3 punti
Corsi di formazione
0,2 punto/corso; massimo 1 punti
Articoli scientifici
massimo 0,8 punti ad articolo; massimo 4
punti
Abstracts
massimo 0,2 punti ad abstract; massimo 1
punti
Altre esperienze lavorative
0,25 punti per trimestre; massimo 3 punti
Successivamente, la Commissione definisce il punteggio
l’ammissione al colloquio dei candidati, quantificandolo in 36/60.

minimo

per

A questo punto la Commissione procede alla valutazione delle domande dei
candidati.
E’ pervenuta una sola domanda:
CANNAS FEDERICA
I Commissari, presa visione dei dati anagrafici della candidata, dichiarano di non
aver rapporti di parentela tra loro o con la candidata. Si procede dunque alla
verifica della documentazione presentata dalla candidata e alla relativa valutazione.

Nome e Cognome: CANNAS FEDERICA, domanda presentata il 13/11/2020
Riportando il seguente punteggio:
Voto di laurea:
110/110 e Lode
Certificazione della conoscenza della lingua inglese
Dottorato di Ricerca
Master di II livello
Corsi di formazione:
n° 2 corsi
Abstracts: n° 2 abstract

punti
punti
punti
punti

25
4
7
3
punti 0,4
punti 0,4

Per un totale di: 39,8 punti
La commissione, rileva che la candidata CANNAS FEDERICA ha riportato il
punteggio minimo per l’ammissione al colloquio.
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La commissione decide di convocare la candidata CANNAS FEDERICA per il
colloquio orale, da svolgersi su Skype, alle ore 10.30 del giorno 3 dicembre
2020, o, in caso di rinuncia al preavviso di almeno 15 giorni, per le ore 10.30 del
giorno 20 novembre 2020.
La commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00 del 18 novembre 2020
e consegna il presente verbale alla Segreteria amministrativa per i relativi
adempimenti.
F.to Prof. Andrea Perra
F.to Dott.ssa Barbara Batetta
F.to Dott. Roberto Loi
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