
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di n. 4 assegni di ricerca (così suddivisi: n. 1 posto profilo 1, n. 2 posti profilo 2, 
n. 1 posto profilo 3) della durata di 6 mesi (sei mesi) ciascuno assegno per l’Area scientifica 06 - Scienze Mediche, macro-settore 06/M – Sanità Pubblica, 
settore concorsuale 06/M1 - Igiene Generale e Applicata, Scienze Infermieristiche e Statistica Medica, per il settore scientifico disciplinare MED/01 - 
Statistica Medica, nell’ambito del progetto IFALT “Valutazione dell’insufficienza respiratoria in pazienti sottoposti a trapianto polmonare - 
ARS01_00530” per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Amministrazione, per ciascun assegno di ricerca, pari a € 20.000,00 
(ventimila/00) interamente finanziati dal Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali a valere sui fondi PON 2014/2020 capitolo di 
bilancio progetto IFALT PON 2014 2020 ARS01_0053, responsabile scientifico il Prof. Giovanni SOTGIU, bandita con D. R. n. 3173, prot. n. 114567 
del 10/09/2021, 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. Fama Federico 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
(specificare anno di conseguimento e titolo del lavoro)    

max punti 20 0 

b) Pubblicazioni pertinenti 

max punti 10; 1 punto 
per ogni lavoro 

presentato considerato 
pertinente 

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca 

max punti 5; 1 punto 
per ogni 6 mesi di 
attività pertinente 

svolta 
0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero 

max punti 3; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 

pertinente svolta 
0 

e) Contributi a congressi o corsi 
max punti 1; 0.5 punti 
per ogni contributo 

presentato pertinente 
0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Ricerca Malattie Infettive Milano 

max punti 1; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 
lavorativa pertinente. 

1 





TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 1 
  



candidato: Dott.ssa Puci Mariangela Valentina 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca max punti 20 0 

b) Pubblicazioni pertinenti 

max punti 10; 1 punto 
per ogni lavoro 

presentato considerato 
pertinente 

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
es borsa di ricerca svolta presso UniPV dal 2015 al 2018 punti assegnati 5 

max punti 5; 1 punto 
per ogni 6 mesi di 
attività pertinente 

svolta 
5 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero 

max punti 3; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 

pertinente svolta 
0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
Puci, M.V., Gnesi, M., Ferraro, O.E., Gigli Berzolari, F., Monti, M.C., Borrelli, P., Oddone, E., Zottarelli, F., 
Montomoli, C., Villani, S., Montomoli, C. Prevalenza di asma e bpco in due comuni della lomellina: uno studio 
trasversale. X Congresso nazionale SISMEC. “Nuovi disegni nella ricerca clinica: la sfida della complessità tra etica e 
salute”. 18-21 settembre 2019, Roma. Presentazione orale. 

max punti 1; 0.5 punti 
per ogni contributo 

presentato pertinente 
0.5 

Attività lavorativa considerata pertinente 
max punti 1; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 
lavorativa pertinente. 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 5,5 
  



candidato: Dott.ssa Utyro Olga 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  Punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca max punti 20 0 

b) Pubblicazioni pertinenti 

max punti 10; 1 punto 
per ogni lavoro 

presentato considerato 
pertinente 

0 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca 

max punti 5; 1 punto 
per ogni 6 mesi di 
attività pertinente 

svolta 
0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero 

max punti 3; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 

pertinente svolta 
0 

e) Contributi a congressi o corsi 
max punti 1; 0.5 punti 
per ogni contributo 

presentato pertinente 
0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Laboratory of Molecular Biology of Microrganisms 2012 

max punti 1; 0.5 punti 
ogni 6 mesi di attività 
lavorativa pertinente. 

1 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 1 
 
Sassari, 29/09/2021 
 
IL SEGRETARIO: 
Dott. Marco Dettori 
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