UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N° 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Valutazione di molecole di sintesi dirette al trattamento o alla profilassi di condizioni o
malattie umane risultanti da infezione o esposizione ad RNA virus.”
BANDO N. 6/2020
nell’ambito del progetto “Support of a scientist”

(donazione dalla società americana “ATEA PHARMACEUTICALS, INC”; Data di scadenza
del progetto: 31/12/2020)
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof.ssa Roberta Loddo
VERBALE
Il giorno mercoledì 20 Maggio 2020 alle ore 9:30, in via telematica, si è riunita la Commissione
giudicatrice composta da:
Prof. Aldo Manzin
Prof.ssa Roberta Loddo
Dott.ssa Elena Tamburini
E’ designato Presidente il Prof. Aldo Manzin
Le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.ssa Elena Tamburini
Il bando prevede che la selezione avvenga attraverso la valutazione preliminare dei titoli presentati da
ciascun candidato con l’attribuzione del relativo punteggio ed un successivo colloquio volto ad
accertare l’idoneità dei candidati ammessi.
La Commissione dispone per la valutazione di 100 punti di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40
per il colloquio.

Sono titoli valutabili (totale punti 60/100):
A) fino a 25 punti per la valutazione del voto di laurea:
15 punti per il voto di laurea da 100 fino a 104/110;
17 punti per il voto di laurea di 105 e 106/110;
19 punti per il voto di laurea di 107 e 108/110;
21 punti per il voto di laurea di 109/110;
23 punti per il voto di laurea di 110/110;
25 punti per il voto di laurea di 110/110 e menzione di lode.
B) Conoscenze teoriche e pratiche coerenti con l’attività di ricerca oggetto della borsa (altri titoli,
pubblicazioni, etc): fino a 30 punti, così ripartiti: fino a 10 punti per la valutazione di Dottorato di
Ricerca e/o Master o Specializzazioni attinenti al bando in oggetto; fino a 10 punti per la conoscenza
delle tecniche di valutazione dell’attività antivirale (1 punto per ogni anno di esperienza in laboratorio
BL-2 con virus umani e/o animali, fino a 10 punti per le pubblicazioni in tematiche affini all’oggetto
del presente avviso (1 punto per ogni pubblicazione coerente con la tematica del bando).

C) Conoscenza certificata della lingua inglese: fino a 5 punti (C2: 5 punti; C1: 4 punti; B2: 3 punti;
B1: 2 punti; A2: 1 punto; A1: 0 punti.

La Commissione stabilisce che saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato un
punteggio non inferiore a 40/100 nella valutazione dei titoli. Detti criteri vengono adottati dalla
Commissione all’unanimità.
Entro la data di scadenza prevista dal bando sono pervenute le seguenti domande:
1)
2)
3)

NOMINATIVO
Barranco Riccardo
Collu Gabriella
Noli Roberta

Prot. 96719
Prot. 96756
Prot. 92247

Del 18/05/20
Del 18/05/20
Del 04/05/20

Esaminati i nominativi dei candidati, i Commissari dichiarano di non avere con i medesimi alcun
vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso e che non sussistono situazioni di
incompatibilità fra i Commissari e la stessa, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
A questo punto la Commissione procede all’attribuzione del punteggio relativo ai candidati.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
1) Candidato: Barranco Riccardo
A) Voto di laurea

PUNTI 25

B) Conoscenze teoriche e pratiche coerenti con l’attività di ricerca oggetto della borsa:
Dottorato/Master/Specializzazioni
PUNTI 0
Esperienza BL2 con virus
PUNTI 0
Pubblicazioni
PUNTI 0
Totale
PUNTI 0
C) Conoscenza certificata lingua inglese B2

PUNTI 3

TOTALE
Il candidato non viene ammesso al colloquio

PUNTI 28

2) Candidata: Collu Gabriella
A) Voto di laurea

PUNTI 25

B) Documentata attività di ricerca
Dottorato/Master/Specializzazioni
Esperienza BL2 con virus
Pubblicazioni
Totale

PUNTI 10
PUNTI 10
PUNTI 10
PUNTI 30

C) Conoscenza certificata lingua inglese

PUNTI 0

TOTALE
La candidata viene ammessa al colloquio

PUNTI 55

3) Candidata: Noli Roberta
A) Voto di laurea
B) Documentata attività di ricerca
Dottorato/Master/Specializzazioni
Esperienza BL2 con virus
Pubblicazioni
Totale

PUNTI 25
PUNTI 0
PUNTI 0
PUNTI 0
PUNTI 0

C) Conoscenza certificata lingua inglese B1

PUNTI 2

TOTALE
La candidata non viene ammessa al colloquio

PUNTI 27

La Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà il giorno martedì 09 Giugno 2020 alle ore
10:00 in videoconferenza via skype.
La Commissione termina i lavori alle 11:00, quindi, i lavori e rimette gli atti alla Segreteria del
Dipartimento, per gli adempimenti di competenza.
Cagliari, 20/05/2020
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
f.to Prof. Aldo Manzin
f.to Prof.ssa Roberta Loddo
f.to Dott.ssa Elena Tamburini

