
Procedura comparativa pubblica per l’attribuzione di n. 2 assegni di ricerca (profilo 1 Clinical Research Associate e profilo 2 Data Manager) della durata di 6 
mesi (sei mesi) 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 complessivo per ciascun assegno 
di ricerca pari a € 24.000,00 (ventiquattromila/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. 810, prot. n. 32307 del 08/03/2021, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

 
 

Allegato 2 al verbale n. 2 
(Riepilogo del punteggio assegnato ai titoli professionali e accademici – punteggio della prova orale e giudizio complessivo) 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Di Lorenzo Biagio 

Punteggio titoli professionali e accademici: 5 

Punteggio assegnato per il colloquio: 55 

Totale: 60 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: sufficiente 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott.ssa Gasparetti Gioia 

Punteggio titoli professionali e accademici: 20 

Punteggio assegnato per il colloquio: Non presente 

Totale: 20 

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: Non valutabile 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Dott. Lai Vincenzo 

Punteggio titoli professionali e accademici: 5 

Punteggio assegnato per il colloquio: 60 

Totale: 65 





Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: Buono 

 

Riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Masia Paolo 

Punteggio titoli professionali e accademici: 0 

Punteggio assegnato per il colloquio: non presente 

Totale: 0  

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale: Non valutabile 

 

Sassari, 31/03/2021 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Marco Dettori            ________(FIRMA)______________ 
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