
Riapertura termini, D.R. n. 2233, prot. 53954 del 03/08/2017, di partecipazione alla procedura 
comparativa per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 1890, prot. n. 23148 del 30 giugno 2017, 
per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale di questo Ateneo, per l’Area 05 “Scienze Biologiche”, Settore 
Concorsuale  05/G1 “Farmacologia, Farmacologia Clinica e Farmacognosia”, Settore 
Scientifico-disciplinare BIO/14 “Farmacologia”, per il progetto dal titolo: “Studio del ruolo 
fisiopatologico della proteina LRRK2 nella malattia di Parkinson - PROFILO 1”, responsabile 
scientifico il Prof. Pier Andrea Serra, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b della legge 
30/12/2010, n. 240. 

 

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L'anno 2017 addì 30 agosto alle ore 11.30, si è riunita presso l'aula di Farmacologia del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale di questo Ateneo, in Viale S Pietro 

43/b - 07100 Sassari, la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore 

del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Rep n. 93/2017, Prot. N. 697 del 

29/08/2017 , per procedere alla valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato 

formale domanda di partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe, 

secondo le modalità e i termini previsti dal bando. 

La Commissione giudicatrice è cosi composta: 
 

Prof.   Pier Andrea Serra Presidente; 
 

Prof. Elio Maria Gioacchino Acquas Componente; 
 

Prof.ssa Gaia Giovanna Maria Rocchitta Componente. 
 
 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Gaia G. M. Rocchitta. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura di 

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi criteri per la 

valutazione dei titoli come indicato nell'art. 4 del bando di selezione. 

Verranno valutati: 

1) fino  ad un massimo  di punti  20, il titolo di dottore di ricerca, purché  

pertinente all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca bandito. 

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con l 'area 

scientifica dell'assegno di ricerca e al progetto bandito) 

 Ottima 20 punti; 
 Buona 15 punti;              
 Discreta 10 punti; 
  Più che sufficiente 8 punti;  
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