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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo: “Specificazione e
“implementazione di modelli statistici per la stima dell’impatto economico di test farmacogenetici su pazienti
affetti da disturbo depressivo maggiore”
VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO
In data 17 gennaio 2020 alle ore 9,15 si è riunita la commissione per procedere al colloquio relativo alla
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca dal
titolo “Specificazione e implementazione di modelli statistici per la stima dell’impatto economico di test
farmacogenetici su pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore”, nell’ambito del progetto di ricerca
Progetti “Ricerca Di Base” – FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) – Annualità 2017 dal titolo “Studio
di farmacogenetica dei farmaci antidepressivi: caratterizzazione dei profili di metabolizzazione dei citocromi
CYP2D6 e CYP2C19 in una popolazione sarda di pazienti affetti da disturbo depressivo maggiore e impatto
economico del test”.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n. 6 del 8 gennaio 2020 è così composta:
Prof. Claudio Conversano

Professore Associato, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Presidente

Prof. Stefano Matta

Professore Associato, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Componente

Dott. Luca Frigau

RTA, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale n°840 del 3/12/2019 il bando è stato pubblicato in pari data nel sito
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page e nel sito
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page.
E’ pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Dott. Andrea Carta – Prot n° 285227 del 13.12.2019
Sulla base della valutazione dei titoli, avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in data
10 Gennaio 2020, il candidato Andrea Carta risulta ammesso all’orale. Si riportano di seguito i giudizi,
comprensivi anche della valutazione odierna del colloquio:
Nominativo del
candidato

Andrea Carta

Voto di laurea
triennale
fino a 10 punti

4/10

Voto di laurea
magistale
fino a 30 punti

30/30

Dottorato
di ricerca ricerca
fino a 10 punti

0/10

Esperienza di TOTALE
formazione,
TITOLI
ricerca e studio, (fino a 60
e pubblicazioni
punti)
fino a 10 punti

0/10

34/60

Colloquio
(fino a 40
punti)

TOTALE
(Titoli+
colloquio)

35/40

69/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio il candidato Andrea Carta risulta vincitore
della selezione in epigrafe, con punteggio 69/100.
La seduta è tolta alle ore 9:30
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali.
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Stefano Matta

Prof. Claudio Conversano

Dott. Luca Frigau

Cagliari, 17 Gennaio 2020
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.

