


La Commissione giudicatrice fa presente, inoltre, che per. ['individuazione. del 

vincitore e per la formazione di una eventuale graduatoria di merito, la votazione 

complessiva, comprensiva della valutazione dei titoli e dell'esame colloquio non può 

essere inferiore a punti 60 su 100, come previsto dall'art. 4 del bando di selezione. 

Al concorso risulta ammesso: 

Dott.ssa Patrizia Virdis 

Dopo avere verificato l'identità del candidato, lo stesso viene invitato a sostenere la 

prova orale in videoconferenza tramite collegamento con modalità telematica "a 

distanza", via Skype. 

La Dott.ssa Patrizia Virdis viene interrogata sulle metodiche laboratoristiche 

potenzialmente applicabili allo studio del repertorio linfocitario T. 

Viene accertata, inoltre, la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione 

di un testo scientifico. 

A conclusione dell'esame colloquio della dott.ssa Patrizia Virdis la Commissione 

formula all'unanimità il seguente giudizio: ottimo e decide di assegnare punti 60 su 60. 

La Commissione giudicatrice, considerati i giudizi formulati in merito ai titoli e 

all'esame colloquio formula il seguente giudizio complessivo: il candidato presenta 

un curriculum scientifico di alto livello e potenzialmente compatibile con le 

tematiche proposte nel contesto del progetto di studio oggetto del presente assegno 

di ricerca sulla Dott.ssa Patrizia Virdis e decide di assegnare una votazione 

complessiva di 98 su 100. 

La scheda riepilogativa del punteggio assegnato nella valutazione dei titoli e nel 

colloquio è ribadita nell'allegato 2, che risulta parte integrante del presente verbale. 

La commissione giudicatrice, redige quindi la seguente graduatoria di merito: 

Dott.ssa Patrizia · · 

E dichiara pertanto vincitore la Dott.ssa Patrizia Virdis 





                                                       

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.ss Patrizia Virdis

Punteggio titoli professionali e accademici: 38

Punteggio assegnato per il colloquio: 60

Totale: 98  

Giudizio complessivo espresso dalla Commissione a seguito della prova orale:  il candidato presenta un curriculum scientifico di alto livello e

potenzialmente compatibile con le tematiche proposte nel contesto del progetto di studio oggetto del presente assegno di ricerca.



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il  sottoscritto  Prof.  Claudio  Fozza,  presidente  della  Commissione  giudicatrice  della  procedura
comparativa pubblica,  per titoli  e colloquio,  per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12
presso il  Dipartimento di Scienze Mediche,  Chirurgiche e Sperimentali  dell’Università  degli  Studi di
Sassari,  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,  per  lo  sviluppo  del  progetto  di  ricerca  dal  titolo:  “Studio  dell'assetto
immunitario nei pazienti con malattia di Gaucher”, finanziato dalla Sanofi S.p.A., Responsabile scientifico il
Prof. Claudio FOZZA, bandita con D. R. n. 1185, prot. n. 41557 del 14/04/2020, ai sensi dell’art. 22,
comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240,

         DICHIARA

di avere partecipato alla  seduta della  Commissione svolta  per via  telematica in data  11-5-2020 e  di
concordare con il contenuto del verbale della II riunione (prova orale) della Commissione Giudicatrice.

Sassari 11 Maggio 2020.

                                  Firma 
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