
Procedura comparativa per titoli e colloquio, bandita con D.R. n. 1240 del 31 Maggio
2016, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di mesi 12, presso il Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica di questo Ateneo, per l'Area 05 "Scienze
Biologiche", Settore Concorsuale 05/Cl "Ecologia", Settore Scientifico-disciplinare
BIO/07 "Ecologia", per il progetto dal titolo: "Biodiversità del fitoplancton lungo le
coste della Sardegna: utilizzo di metodiche tradizionali ed innovative per valutare
l'impatto dei cambiamenti climatici futuri", ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b
della legge del 30/12/2010, n. 240.

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

L'anno 2016 addì 5 Luglio alle ore 17:00, si è riunita presso i locali del Dipartimento di

Architettura, Design e Urbanistica di questo Ateneo, in via Piandanna 4, la

Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di

Architettura, Design e Urbanistica n. 164/2016 del 30 giugno 2016, per procedere alla

valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di

partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe.

La Commissione giudicatrice è cosi composta:

Prof.ssa
Prof.
Dott.

Antonella Lugliè
Andrea Cossu
Bachisio Mario Padedda

Presidente;
Componente;
Componente.

Assume le funzioni di Segretario il Dott. Bachisio Mario Padedda.

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

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i 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.

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

merito ai titoli presentati dai candidati:

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

scientifica del! 'assegno di ricerca e al progetto bandito) .

../ Ottima 20 punti;

../ Buona 15 punti;

../ Discreta 10 punti;

../ Più che sufficiente 8 punti;

../ Sufficiente 5 punti;
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v' appena sufficiente 0-'5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, per le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione

e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o

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

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

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

progetto di ricerca bandito.

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

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

purché pertinenti all'area scientifica 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:

• Pubblicazioni, max punti 12,

1 punto per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

• Attività pertinente svolta in qualità di borsista / dottorando / specializzando /

assegnista di ricerca, max punti 5,

0,5 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta.

• Corsi di perfezionamento e/o formazione svolti in Italia o all'estero, max punti 1,

0,5 punti per ogni corso di perfezionamento e/o formazione svolto.

• Contributi a congressi o corsi, max punti 1,

0,4 punti per ogni contributo pertinente presentato.

• Attività lavorativa svolta e considerata pertinente, max punti 1,

0,5 punti ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente.

Il Presidente comunica che al concorso ha presentato domanda di partecipazione la

candidata:

Dott.ssa Cecilia Teodora Satta, nata a Ozieri il 19 settembre 1979.

La Commissione prende in esame la domanda della candidata che dichiara il possesso

dei seguenti requisiti:

1) Dottorato di ricerca conseguito presso l'Università degli Studi di Sassari;

2) Laurea in Scienze Naturali conseguita presso l'Università degli Studi di Sassari il 20

novembre 2003 e possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo
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svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di attività scientifica

oggettivamente documentata.

Al termine, all'unanimità la Commissione decide di ritenere valida la domanda della

candidata Dott.ssa Cecilia Teodora Satta.

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alla domanda della

candidata Dott.ssa Cecilia Teodora Satta, come sotto specificato.

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

possesso di:

• titolo di Dottore di ricerca in Biologia Ambientale conseguito il 29 gennaio 2007

presso l'Università degli Studi di Sassari, la cui pertinenza all'area scientifica messa

a concorso r al progetto di ricerca bandito è giudicata ottima. Ottiene il punteggio

massimo attribuibile di 20 punti;

• è autore e coautore di numerose pubblicazioni pertinenti all'area scientifica messa a

concorso e al progetto di ricerca bandito. Attribuendo l punto per ogni lavoro

presentato considerato pertinente, ottiene il punteggio massimo attribuibile di 12

punti;

• è stata titolare di un Assegno di Ricerca biennale dal titolo "Ecologia di specie algali

nocive" dal luglio 2014 al luglio 2016 presso il Dipartimento di Architettura, Design

e Urbanistica dell 'Università di Sassari; di un Assegno di Ricerca biennale dal titolo

"Ecologia di specie algali nocive" dal luglio 2012 al luglio 2014 presso il

Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell 'Università di Sassari; di un

Assegno di Ricerca biennale dal titolo "Ecologia di specie algali nocive" dal luglio

2010 al luglio 2012 presso il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio

dell'Università di Sassari; di una borsa di ricerca PostDoc dal titolo "Ecologia del

fitoplancton e delle specie potenzialmente nocive" dal novembre 2008 all' ottobre

2009; è stata titolare della borsa di ricerca per ricercatori universitari (finanziata dal

DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST-DAAD) dal 15

settembre al 7 novembre 2014 presso il Forschungsinstitut Senckenberg - DZMB di

Wilhelmshaven. Ottiene il punteggio massimo attribuibile di 5 punti;

• ha partecipato al corso internazionale avanzato sul fitoplancton, tassonomia e

sistematica dal titolo "Advanced phytoplankton Course - APC" presso la Stazione

Zoologica Anton Dohm di Napoli; ha maturato un periodo di formazione sulla

"Tassonomia di fase bentoniche di dinoflagellati" presso l 'Institut de Ciéncies del

3



Mar di Barcellona (Spagna); ha maturato un periodo di formazione sulla

"Tassonomia di specie algali potenzialmente nocive e tecniche per lo studio delle

fasi bentoniche dei dinoflagellati" presso l'Istituto Spagnolo di Oceanografia, Centro

Oceanografico di Vigo (Spagna). Ottiene il punteggio massimo attribuibile di 1

punto;

• ha partecipato a numerosi congressi, meeting e workshop internazionali e nazionali,

con contributi su tematiche pertinenti all' area scientifica messa a concorso. Ottiene il

punteggio massimo attribuibile di 1 punto;

• è stata titolare di diversi contratti di collaborazione con l'Università di Sassari, per

un totale di 17 mesi, per lo svolgimento di attività strettamente pertinenti all'area

scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca bandito. Ottiene il punteggio

massimo attribuibile di 1 punto.

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

seguente giudizio:

il curriculum e i titoli già maturati dalla candidata sono valutati strettamente inerenti al

settore scientifico disciplinare BIO/07-Ecologia (Area Scientifica 05 Scienze

Biologiche, Macrosettore 05/C-Ecologia, Settore concorsuale 05/C1-Ecologia),

eccellenti ed adeguati all'impegno scientifico previsto per l'assegno relativo al progetto

in oggetto. Pertanto la Commissione giudica la candidata pienamente meritevole di

essere ammessa alla prova colloquio orale e decide di assegnare punti 40 su 40.

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita la candidata ammessa a

presentarsi per la prova orale in data 12 luglio 2016, alle ore 10,30, presso il Polo

Bionaturalistico, Via Piandanna 4 (studio di Prof. Sechi) - 07100 Sassari.

La seduta termina alle ore 17:30.

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

LA COMMISSIONE

Prof.

Prof.

Prof.
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