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Verbali della Commissione per la valutazione relativa al bando per il conferimento di una
Borsa di ricerca dal titolo “Identificazione e Implementazione di prodotti antiossidanti”, n.
12_2018 pubblicata in data 25/10/2018, nell’ambito del progetto RIBES, responsabile
scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, approvata dal Consiglio di Dipartimento n.23 del
24/10/2018.

Primo Verbale
Cagliari 15 novembre 2018
In data odierna, alle ore 13, presso lo studio della Prof.ssa Nurchi, si è riunita la commissione
giudicatrice per la valutazione relativa al bando per il conferimento della Borsa di ricerca dal titolo
“Identificazione e Implementazione di prodotti antiossidanti”, n. 12_2018 pubblicata in data
25/10/2018, nell’ambito del progetto RIBES, responsabile scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi,
approvata dal Consiglio di Dipartimento n.23 del 24/10/2018.
La Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento con Disposizione n. 61 del
15/11/2018, è composta dalla Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, Presidente, e dalle professoresse
Maria Laura Mercuri e Claudia Caltagirone.
La Commissione esamina le domande pervenute e constata che non sono presenti domande
provenienti da risorse interne (Art. 5. a, circolare prot. 147808 del 11/08/2017).
La Commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nel bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di
cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.
I 60 punti relative alla valutazione dei titoli saranno ripartiti tra
⎯ Voto di laurea: massimo 55 punti 30 punti per votazione fino a 90/110, crescente
progressivamente di un punto per voto fino a 50 punti per 110/110, più 5 punti per la lode.
⎯ Corsi di formazione, seminari e tirocini, e Conoscenze linguistiche: massimo 5 punti
La selezione avviene mediante la valutazione preliminare dei titoli presentati da ciascun candidato
con l’attribuzione del relativo punteggio, ed in un successivo colloquio volto ad accertare l’idoneità
dei candidati ammessi.
Una volta definiti i criteri, la commissione procede alla verifica i requisiti di ammissione dei
concorrenti.
La commissione constata che vi è un’unica concorrente, la dott.ssa Sara Boi, che la stessa soddisfa
i criteri richiesti dal bando e procede alla valutazione dei titoli.
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Valutazione:
⎯ Voto di laurea 106/110, valutato
⎯ Certificato di Inglese, ed attestato di partecipazione a corsi

46 punti;
5 punti.

La candidata viene ammessa all’orale e le viene comunicata l’ammissione al colloquio orale, per il
giorno 1 dicembre 2018 alle ore 13 presso lo studio della Prof.ssa Nurchi, tramite posta elettronica
La Riunione si chiude alle ore 14.30.

In fede
Prof.ssa Valeria Marina Nurchi
Prof.ssa Maria Laura Mercuri
Prof.ssa Claudia Caltagirone
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Secondo Verbale
Cagliari 15/11/2018
La Commissione Giudicatrice per il conferimento di una Borsa di ricerca dal titolo “Identificazione e
Implementazione di prodotti antiossidanti”, n. 12_2018 pubblicata in data 25/10/2018, nell’ambito del
progetto RIBES, responsabile scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, approvata dal Consiglio di
Dipartimento n.23 del 24/10/2018, si è riunita alle ore 16.00 in via straordinaria in considerazione del
fatto che la dott.ssa Sara Boi ha presentato rinuncia ai tempi di legge in data 15/11/2018.
La data per il colloquio viene anticipata al 19 novembre 2018 alle ore 13 presso lo studio della
Prof.ssa Nurchi, con accordo di tutti i membri della Commissione.
Una nuova convocazione per il colloquio viene inviata alla candidata tramite posta elettronica.
La riunione si chiude alle ore 16.30.

In fede
Prof.ssa Valeria Marina Nurchi
Prof.ssa Maria Laura Mercuri
Prof.ssa Claudia Caltagirone
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Terzo Verbale
Cagliari 19/11/2018
In data odierna, 19 novembre 2018, alle ore 13 presso lo studio della Prof.ssa Nurchi, la
Commissione Giudicatrice per il conferimento di una Borsa di ricerca dal titolo “Identificazione e
Implementazione di prodotti antiossidanti”, n. 12_2018 pubblicata in data 25/10/2018, nell’ambito del
progetto RIBES, responsabile scientifico Prof.ssa Valeria Marina Nurchi, approvata dal Consiglio di
Dipartimento n.23 del 24/10/2018, si è riunita per procedere al colloquio con la candidata.
Dopo un approfondito colloquio con la candidata sulle sue conoscenze professionali, la commissione
ha valutato tale colloquio con punti 38.
Sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio, la commissione approva con una valutazione
positiva di 89 punti su 100 la candidata, che risulta pertanto idonea ad usufruire della borsa.
La riunione si chiude alle ore 15.

In Fede
Prof.ssa Valeria Marina Nurchi
Prof.ssa Maria Laura Mercuri
Prof.ssa Claudia Caltagirone
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