Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

Oggetto: riunione della Commissione giudicatrice relativa alla valutazione dei titoli Bando n. 2/2021 del 10/02/2021 (disposizione direttoriale rep. n. 51/2021 del
10/02/2021).
Selezione per l’attribuzione di N. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Relazione tra morfologia
delle creste mitocondriali e loro attività”. Responsabile Scientifico: Dott.ssa. Raffaella
Isola; Provenienza dei fondi: Pennington Biomedical Research Center (U.S.A.);
Struttura presso la quale si svolgerà l’attività: Dipartimento di Scienze Biomediche –
Sezione di Citomorfologia; Durata: 12 mesi.
Alle ore 15.00 del giorno 4 marzo 2021 si è riunita in via telematica, sulla piattaforma
Teams, la commissione giudicatrice, composta da:
Prof.ssa Valeria Sogos,
Prof.ssa Maria Pina Serra,
Dott.ssa Raffaella Isola.
Vengono designati Presidente la Dott.ssa Raffaella Isola e segretario verbalizzante la
Prof.ssa Valeria Sogos.
La Presidente dà lettura all’articolo 4 del bando nella parte che concerne la valutazione
dei titoli:
La ripartizione di 60 punti per la valutazione dei titoli prevede l’attribuzione seguente:
- voto di laurea: fino ad un massimo di 30 punti, secondo il seguente dettaglio: 110 con
lode, punti 30; da 106 a 110, punti 25; da 101 a 105, punti 20; inferiore a 100, punti
15;
- conoscenza certificata della lingua inglese: fino ad un massimo di punti 5;
- valutazione complessiva del curriculum (eventuali titoli post-lauream, esperienze in
laboratorio di ricerca italiani e all’estero, pubblicazioni scientifiche, ecc.): fino ad un
massimo di punti 25.
Per la verifica dei requisiti di ammissione di cui alle domande presentate nei termini
previsti dai candidati sottoelencati, appurato che nel bando è presente un errore
materiale riguardo il punteggio attribuito alla votazione di laurea pari a 100 (art. 4), la
Commissione modifica, integrando l'articolo 4 e dettaglia la ripartizione dei punteggi
come segue:
- voto di laurea: fino ad un massimo di 30 punti, secondo il seguente dettaglio:
110 con lode, punti 30; da 106 a 110, punti 25; da 101 a 105, punti 20; uguale o
inferiore a 100, punti 15;
-

certificazione della conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di
punti 5;
punti 1 per il livello A1
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punti 2 per il livello A2
punti 3 per il livello B1
punti 4 per il livello B2
punti 5 per il livello C1
-

valutazione del CV: fino a 25 punti.

Verranno valutati:
Pubblicazioni fino ad un massimo di 10 punti (abstract inglese punti 1, lavori in estenso
su riviste internazionali punti 2);
Partecipazione a Seminari e Congressi in coerenza con le metodiche descritte nel bando
fino ad un massimo di 4 punti
Presentazione poster a Congressi fino ad un massimo di 1 punto
Dottorato di ricerca o specializzazione post-lauream fino ad un massimo di 5 punti
Tirocinio post lauream o esperienze di ricerca presso laboratori italiani o stranieri in
coerenza con le metodiche descritte nel bando (0,5 punti/2 mesi) fino ad un massimo di
5 punti
Conoscenze pratiche specifiche attestate: sino a un massimo di 5 punti
Successivamente, la Commissione definisce il punteggio minimo per l’ammissione al
colloquio dei candidati, quantificandolo in 30/60.
A questo punto la Commissione procede alla valutazione delle domande dei candidati.
Risultano pervenute nei termini le domande relative ai seguenti candidati:
Dott.ssa Deianira Bellitto, Dott.ssa Roberta Noli, Dott. Marcello Trucas
I Commissari, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiarano che non sussistono
situazioni di incompatibilità con alcuno dei candidati, ai sensi dell’art.51 c.p.c., come di
seguito precisato:
- non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, ne è legato da vincoli
di affiliazione, né è convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti;
- non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti
di credito o debito con alcuno dei concorrenti;
- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di
lavoro di alcuno dei concorrenti.
Si procede dunque alla verifica della documentazione presentata dalla candidata e alla
relativa valutazione.
Nome e Cognome: Deianira Bellitto
Riportando il seguente punteggio:
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Voto di laurea:
Certificazione della conoscenza della lingua inglese
Certificazione delle metodiche di sicurezza nelle colture
cellulari
Per un totale di: 32 punti

punti 25
punti 5
punti 2

Nome e Cognome: Roberta Noli
Riportando il seguente punteggio:
Voto di laurea:
Certificazione della conoscenza della lingua inglese

punti 30
punti 4

Per un totale di: 34 punti

Nome e Cognome: Marcello Trucas
Il candidato non viene valutato in quanto sprovvisto del titolo di studio richiesto per la
partecipazione alla selezione.
Non ammesso all’orale
La commissione rileva che due candidati hanno superato il punteggio minimo per
l’ammissione al colloquio.
La commissione convoca pertanto i seguenti candidati:
Dott.ssa Deianira Bellitto
Dott.ssa Roberta Noli
per il colloquio orale, da svolgersi su Skype, alle ore 14.30 del giorno 26 marzo 2021, o,
in caso di rinuncia al preavviso di almeno 15 giorni, per le ore 14.30 del giorno 10
marzo 2021.
La commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30 del 4 marzo 2021 e consegna il
presente verbale alla Segreteria amministrativa per i relativi adempimenti.
F.to Dott.ssa Raffaella Isola
F.to Prof.ssa Valeria Sogos
F.to Prof.ssa Maria Pina Serra
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