Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE

VERBALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, INDETTA CON BANDO N. 6/2021,
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE Rep. 592 del 25/06/2021 DAL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, PER
L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO: “Impatto del
metabolismo degli acidi grassi nella caratterizzazione del viroma nei pazienti Covid-19”,
Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura - REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA, dal titolo: “Caratterizzazione chimico-fisica e funzionale di alcuni prodotti di
origine animale”, CUP: B84B13000480002, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Sebastiano
Banni;
VERBALE I SEDUTA (valutazione dei titoli)
Il giorno 13 ottobre 2021 alle ore 12:00, in accordo con le disposizioni in vigore in merito al
contenimento e alla gestione dell'emergenza legata al Covid-19, si è riunita per via telematica
(Skype) la Commissione giudicatrice della selezione per la valutazione dei titoli, con la seguente
composizione:
-

Prof. SEBASTIANO BANNI
Prof. ALDO MANZIN
Dott.ssa ELENA TAMBURINI

È designato Presidente il Prof. Sebastiano BANNI, le funzioni di Segretario sono assunte dalla
Dott.ssa Elena TAMBURINI.
Il Presidente dà lettura dell’avviso pubblico di selezione al fine di evidenziare le operazioni di
competenza. La Commissione considera le indicazioni previste dall’avviso pubblico (articoli 2, 4),
che attribuiscono un massimo di 60 punti per la valutazione dei seguenti titoli, ripartiti come segue:
A) Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale in Scienze Biologiche, Biotecnologie
o equivalenti;
B) altri titoli richiesti: competenze teorico pratiche in ambito virologico.
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri di cui all’art. 4:
La ripartizione di 60 punti per la valutazione dei titoli prevede l’attribuzione seguente:
- voto di laurea: fino ad un massimo di 25 punti (per il voto di 110 con lode);
- conoscenza certificata della lingua inglese: fino ad un massimo di 5 punti (C2: 5 punti; C1: 4
punti; B2: 3 punti; B1: 2 punti; a2: 1 punto; A1: 0 punti);
- valutazione del curriculum vitae (eventuali altri titoli post-laurea, corsi di formazione specifica,
lavori scientifici e partecipazione a congressi/seminari, etc.) in coerenza con le tematiche della
ricerca descritte nel presente bando: fino ad un massimo di 30 punti.
La Commissione procede a dettagliare ulteriormente i punteggi previsti all’art. 4 del bando come
segue:
-

Voto di laurea: al diploma di Laurea sono attributi fino ad un massimo di 25 punti
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-

laurea con votazione 110/110 e lode, punti 25;
laurea con votazione 100-110/110, punti 20;
laurea con votazione < 100/110 punti 10);
Valutazione del CV:

-

Dottorato di Ricerca punti 5) e/o Master (punti 2) o Specializzazioni attinenti (punti 3): fino a 10
punti;
Corsi di formazione (punti 0,5 per ogni corso accreditato) e/o conoscenza delle tecniche di
virologia e di metabolomica inerenti l’oggetto del bando (compresa abilitazione ad operare in
BLS3, punti 1,5): fino a 10 punti;
Pubblicazioni scientifiche relative alle tematiche affini all’oggetto del presente avviso: 1 punto
per ogni pubblicazione coerente; 0,5 punti per altre pubblicazioni impattate: fino a 20 punti;
Partecipazione a Congressi/seminari, etc.: 0,25 punti per ogni partecipazione certificata: fino a 5
punti.

La Commissione prende atto che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso in
argomento i seguenti candidati:
1. SALARIS Claudio
2. SANNA Giuseppina
I Commissari, esaminato l’elenco dei candidati, dichiarano di non aver con il candidato alcun
vincolo di parentela o affinità fino al 4° grado incluso.
La Commissione procede all'apertura della documentazione pervenuta per PEC alla Segreteria del
Dipartimento e all’esame dei titoli prodotti dai candidati. Viene verificata la completezza della
documentazione allegata alle domande.
Si rileva, in particolare, la congruità dei titoli con le specifiche previste dall’avviso pubblico di
selezione, e si procede all’assegnazione dei seguenti punteggi:
Nome e cognome: SALARIS CLAUDIO
titolo di studio: Laurea Magistrale in Biotecnologie industriali:
punti 25
valutazione del CV:
- Dottorato di Ricerca e/o Master o Specializzazioni attinenti:
punti 0
- Corsi di formazione e/o conoscenza delle tecniche di virologia inerenti l’oggetto del bando
(compresa abilitazione BSL3).
punti 1,5
- Pubblicazioni
punti 2,5
- Partecipazione a Congressi
punti 0,25
- Conoscenza certificata lingua inglese (B2)
punti 3,0

Nome e cognome: SANNA GIUSEPPINA
titolo di studio: Laurea in Scienze Biologiche:

punti 25
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valutazione del CV:
- Dottorato di Ricerca e/o Master o Specializzazioni attinenti:
punti 5
- Corsi di formazione e/o conoscenza delle tecniche di virologia inerenti l’oggetto del bando
(compresa abilitazione BSL3).
punti 3
- Pubblicazioni
punti 20
- Partecipazione a Congressi
punti 2
- Conoscenza certificata lingua inglese (B2)
punti 3
Sulla base dei punteggi parziali attribuiti, la Commissione definisce il punteggio totale relativo ai
titoli:
Candidato: SALARIS CLAUDIO
punti 32,25
Candidato: SANNA GIUSEPPINA
punti 58,00
La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno 20 c.m. alle ore 12:00 tramite collegamento
Skype, previo consenso dichiarato da parte dei candiati all’abbreviazione dei termini, di cui al
regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca. In alternativa, si fissa la data al 2
novembre p.v. alle ore 12:00.
La Commissione termina i lavori della valutazione dei titoli alle ore 13:30 e trasmette il presente
verbale alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Letto, confermato, sottoscritto.
I Commissari
F.to Prof. Sebastiano BANNI
F.to Prof. Aldo MANZIN
F.to Dott.ssa Elena TAMBURINI
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