
Procedura comparativa per titoli e colloquio, bandita con D.R . n. 1109, prot. n. 9597 del 10 
aprile 2017, per I'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di 
Scienze Biomediche di questa Ateneo, per l'Area 05 "Scienze Biologiche" , Settore Concorsuale 
05/DI "Fisiologia", Settore Scientifico-disciplinare B10/09 "Fisiologia", per il progetto dal 
titolo: "Efficacia dell'allenamento conlrolalerale nella gestione della debolezza muscolare e 
della fatica in persone con sclerosi multipla ", responsabile scientifico Prof.ssa Franca DERIU, 
ai sensi dell' art. 22, comma 4, lettera b della legge 30/12/2010, n. 240 . 

VERB ALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

L'anno 2017 addi 5 maggio 2017 aile ore 9:00, si e riunita presso i locali della Sezione 

di Fisiologia e Bioingegneria dell'Uomo del Dipartimento di Scienze Biomediche di 

questa Ateneo , in viale San Pietro 43/b - 07100 Sassari , la Commissione giudicatrice, 

nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Decreto n. 

112, Prot n. 609 del 04/0512017, Fascicolo 2017-VII/l.l, per procedere alla valutazione 

dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di partecipazione alla 

procedura comparativa citata in epigrafe, secondo Ie modalita e i termini previsti dal 

bando.
 

La Commissione giudicatrice e cosi composta:
 

Prof. Franca Deriu Presidente; 

Prof. Eusebio Tolu Componente; 

Prof. Francesco Metis Componente. 

Assume Ie funzioni di Segretario II Prof. Francesco Melis .
 

II Presidente dichiara aperta la seduta, da lettura del banda 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, purche pertinente
 

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

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione In
 

merito ai titoli presentati dai candidati :
 

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

scientifica dell 'assegno di ricerca e al progetto bandito) .
 

./ Ottima 20 punti; 

./ Buona 15 punti; 



./ Discreta 10 punti;
 

./ Pili che sufficiente 8 punti;
 

./ Sufficiente 5 punti;
 

./ appena sufficiente a- 5 punti
 

2) fino ad un massimo di punti 20, Ie pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli 

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-Iaurea, conseguiti in Italia 0 

all'estero purche pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di 

ricerca bandito; il possesso di documentata attivita di ricerca presso soggetti pubblici e 

privati con contratti purche pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al 

progetto di ricerca bandito. 

Inoltre saranno oggetto di valutazione attivita svolte relativamente a borse di studio, 

dottorati di ricerca, assegni di ricerca ovvero specializzazioni, sia in Italia che all'estero, 

purche pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca 

bandito. 

La Commissione giudicatrice decide di adottare seguenti criteri di valutazione In 

merito ai titoli presentati dai candidati: 

Pubblicazioni max punti 14 

0,80 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente. 

Attivita pertinente svoIta in qualita di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca max punti 1 

0,5 punto per ogni 6 mesi di attivita pertinente svolta 

Corsi di perfezionamento svolti in Italia 0 all'estero massimo punti 1. 

0,5 punto ogni 6 mesi di attivita pertinente svolta 

Contributi a congressi 0 corsi massimo punti 3 

0,5 punti per ogni contributo presentato pertinente 

Attivita lavorativa svolta e considerata pertinente max punti 1 

0,5 punti ogni 6 mesi di attivita lavorativa pertinente 

II Presidente comunica che al concorso ha pre sentato domanda di partecipazione il 

candidato: 

Dott. MANCA ANDREA, nato a Milano iI 11 Maggio 1979. 

La Commissione prende in esame Ie domande dei candidati che dichiarano il possesso 

dei seguenti requisiti: 



1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Universita italiana 0 una istituzione 

universitaria straniera; 

2) Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509/99, ovvero Laurea 

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 270/2004 0 diploma di laurea conseguito ai 

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale 0 quinquennale, conseguito 

presso una Universita italiana 0 un titolo di studio conseguito all 'estero ricono sciuto 

equipollente alIa laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con Ie modal ita 

di cui all 'art. 332 del testa Unico 31 agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum 

scientifico professionale idoneo per 10 svolgimento di attivita di ricerca maturato in non 

meno di due anni di attivita scientifica oggettivamente documentata. 

Al termine, all 'unanirnita la Commissione decide di ritenere valida Ia domanda del 

candidato Dott. Manca Andrea. 

La Commissione procede quindi alIa valutazione dei titoli allegati aile domande dei 

candidati, come sotto specificato: 

Dott. Manca Andrea: 

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato ein 

possesso di Dottorato di ricerca in Fisiologia, Morfologia e Fisiopatologia del 

Sistema Nervoso (da °a 20 punti in relazione alia pertinenza del titolo con I 'area 

scientifica dell 'assegno di ricerca e al progetto bandito), con pertinenza: 

./ Ottima 20 punti; 

pubblicazioni max punti 14 

0,8 punti per 18 lavori presentati pertinenti (0,8 x 18 = 14,4 punti) = 14 punti 

Attivita pertinente svolta in qualita di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di 

ricerca max punti 1 

0,5 punti per ogni 6 mesi di attivita pertinente svolta (0,5 punti per 18 mesi di attivita 

pertinente svolta con borse attinenti 0,5 x 3 = 1,5 punti ) = 1 punto 

Corsi di perfezionamento svolti in Italia 0 all'estero massimo punti 1 

punti 0,5 ogni 6 mesi di attivita pertinente svolta (0,5 punti per 1 anna di formazione 

con corsi pertinenti = 1 punto) = 1 punto 

Contributi a congressi 0 corsi massimo punti 3 

0,5 punti per ogni contributo presentato pertinente (0,5 x 7 contributi pertinenti 

presentati = 3,5 punt i) = 3 punti 

Attivita lavorativa svolta massimo punti 1 



0,5 punti ogni 6 mesi di attivita lavorativa pertinente (0,5 punti x 1 anna attivita 

lavorativa pertinente = 0,5 x 2 = 1 punto) = 1 punto 

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanirnita il 

seguente giudizio: "II Dott. Andrea Manca possiede requisiti e titoli di eccellente 

qualita con pertinenza ottima e particolarmente significativa allo svolgimento del 

progetto di cui in oggetto". 

La commissione decide di assegnare punti 40 su 40. 

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita il/i candidatoli ammessoli a 

presentarsi per la prova orale in data 16 maggio 2017 aile ore 09:00. presso if 

Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Universita degli Studi di Sassari, Sezione di 

Fisiologia e Bioingegneria dell'Uomo, II piano, viale San Pietro 431b - 07100 Sassari. 

La seduta termina aile ore 10.30
 

Del che viene redatto il presente verbale , letto approvato e sottoscritto.
 

LA COMMISSIONE
 

Prof. FRANCA DERIU 

Prof. EUSEBIO TOLU 

Prof. FRANCESCO MELIS 
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