
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di  n. 1 assegno ricerca di 12 mesi (dodici mesi) per lo sviluppo del seguente
progetto di ricerca: “Studio dell'assetto immunitario nei pazienti con malattia di Gaucher”, per l’ Area 06 – Scienze Mediche, Macrosettore 06/D –
“Clinica Medica Specialistica”, Settore concorsuale 06/D3 – “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia”, Settore scientifico disciplinare MED/15 –
“Malattie del sangue”, interamente finanziato dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali per un importo di € 27.850,48 (euro
ventisettemilaottocentocinquanta/48) a valere sui  fondi di  provenienza di erogazione liberale da parte della  DITTA SANOFI per finanziamento di
assegno di ricerca (responsabile dei fondi il  Prof. Claudio Fozza), codice Ugov:  “LSANOFI2019FOZZA”, responsabile scientifico dell’assegno di
ricerca,  Prof.  Claudio  FOZZA,  bandita  con  D. R. n.  1276,  prot.  n.  44218 del  12/04/2021,  ai  sensi  dell’art.  22,  comma 4,  lettera  b,  della  legge
30/12/2010, n. 240. 

Allegato 1 al Verbale n. 1
(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici)

                           
candidato: dott. Luca Sanna

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
punti assegnati

a) Dottorato di ricerca: conseguito nel 2018 "Antiproliferative activity of Verteporfin in Embryonal and Alveolar
Rhabdomyosarcoma cell lines"    

fino a un max. di pt. 20 10

b) Pubblicazioni pertinenti: 6 articoli scientifici fino a un max. di pt. 
10; per pubblicazione 
1 pt

6

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca: fino a un max. di pt. 4 
ovvero 0,5 ogni 6 mesi

0

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:  fino a un max. di pt. 1
ovvero 0,5 ogni 6 mesi

0

e) Contributi a congressi o corsi: fino a un max. di pt 1 
ovvero 0,5 per corso o 
contributo

       

0

Attività lavorativa considerata pertinente: fino ad un max. di pt. 
4 ovvero 0,5 ogni 6 
mesi        

0

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 16
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candidato: dott. Giuseppe Uras

TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  
punti assegnati

a) Dottorato di ricerca: conseguito nel 2021 fino a un max. di pt. 20 5

b) Pubblicazioni pertinenti: 1 articolo scientifico fino a un max. di pt. 
10; per pubblicazione 
1 pt

1

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca: fino a un max. di pt. 4 
ovvero 0,5 ogni 6 mesi

0

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero:  fino a un max. di pt. 1
ovvero 0,5 ogni 6 mesi

0

e) Contributi a congressi o corsi: fino a un max. di pt 1 
ovvero 0,5 per corso o 
contributo

       

0

Attività lavorativa considerata pertinente: fino ad un max. di pt. 
4 ovvero 0,5 ogni 6 
mesi        

0

TOTALE PUNTI MAX. 40 Totale: 6

Luogo, data Sassari 5-5-2021

IL SEGRETARIO:

Prof. Gian Luca Erre               


