
 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
                            

candidato: dott. Fresu Giovanni CODICE PROFILO 1 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Scienze Biomediche 2015 

fino a un max. di pt.20    

 

10 

b) Pubblicazioni pertinenti  fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

0 

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

fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Dicembre 2017 – Luglio 2018 
Master Clinical Monitor 

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0.5 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Lightrial 2016-oggi 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

4.5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 15 



candidato: dott. Pastena Andrea CODICE PROFILO 1 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
 
 

fino a un max. di pt.20    

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti (indicare, numero e tipologia dei lavori). 
1 Ramoni S et al. 2019 
2 Ramoni S et al 2020 
. 

fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

2 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/scuole di specializzazione/assegni di ricerca: fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

0 

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

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 2 
 
  



candidato: dott. Fresu Giovanni CODICE PROFILO 2 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Scienze Biomediche 2015 

fino a un max. di pt.20    

 

10 

b) Pubblicazioni pertinenti  fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

0 

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

fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Dicembre 2017 – Luglio 2018 
Master Clinical Monitor 

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0.5 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Lightrial 2016-oggi 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

4.5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 15 
 
  



candidato: dott. Pisano Claudia CODICE PROFILO 2 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Biochimica, Biologia e Biotecnologie Molecolari 
 

fino a un max. di pt.20    

 

20 

b) Pubblicazioni pertinenti  
Rappelli P et al. 2005 

fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

1 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  
 
assegno di ricerca svolta presso Malattie Infettive Sassari dal 02/2013 al 01/2016 punti assegnati 2 

fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

2 

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

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
Maida I et al. Congresso Nazionale ICAR 2016 
Maida I et al. Congresso Nazionale SIMIT 2015 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

1 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

4 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 28 
 
  



candidato: dott. Strizzi Sergio CODICE PROFILO 2 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
 

fino a un max. di pt.20    

 

0 

b) Pubblicazioni pertinenti 
Pabis K et al. 2018 

fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

1 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/scuole di specializzazione/assegni di ricerca: fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

0 

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

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

0 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 1 
 
  



candidato: dott. Fresu Giovanni CODICE PROFILO 3 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
  

 

 
punti 
assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 
Scienze Biomediche 2015 

fino a un max. di pt.20    

 

10 

b) Pubblicazioni pertinenti  fino a un max. di pt. 9 
1 per pubblicazione  

0 

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

fino a un max. di pt. 2 
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

 

0 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
Dicembre 2017 – Luglio 2018 
Master Clinical Monitor 

 fino a un max. di pt.2  
0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno 1 

0.5 

e) Contributi a congressi o corsi: 
 

fino a un max. di pt1 
per corso o contributo 

0.5 

 

0 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
Lightrial 2016-oggi 

fino ad un max. di pt. 
6  

0.5 ogni 6 mesi ovvero 
per anno         

 

4.5 

TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale: 15 
 


