
ì Procedura comparativa per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di 
ricerca di mesi 12, per l'Area 06 "Scienze Mediche", settore concorsuale 06/A2 
"Patologia Generale e Patologia Clinica", settore scientifico-disciplinare MED/04 
"Patologia Generale", per i l progetto dal titolo: "Studio dell'effetto degli inibitori della 
via P13K/AKT/mTOR sulla lipogenesi in linee cellulari di epatoma umano", 
responsabile scientifico Dott.ssa Maria Antonietta Seddaiu, finanziato dalla Fondazione 
Banco di Sardegna per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera b, della legge 
n. 240 del 30/12/2010. 

V E R B A L E D E L L A V A L U T A Z I O N E D E I T I T O L I 

L'anno 2016 addì 29 Febbraio alle ore 11,30, a differenza di quanto indicato nel Decreto 

del Direttore del Dipartimento per sopravvenuti impegni istituzionali di uno dei 

componenti la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura comparativa, si è 

riunita presso la Biblioteca della Sezione di Patologia Sperimentale e Oncologia del 

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, sita in via P. Manzella n° 4 - Sassari, 

la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di 

Medicina Clinica e Sperimentale protocollo n° 132 del 26 Febbraio 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: 

Dott.ssa Maria Antonietta Seddaiu Presidente; 

Prof.ssa Rosa Maria Pascale Componente; 

Prof.ssa Maria Maddalena Simile Componente 

Assume le funzioni di Segretario la Prof.ssa Maria Maddalena Simile. 

I l 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. 

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

merito ai titoli presentati dai candidati: 

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. 



I 20 punti attribuibili al Dottorato di Ricerca saranno distribuiti nel seguente modo: 

•f Ottima 20 punti; 

•S Buona 15 punti; 

S Discreta 10 punti; 

S Più che sufficiente 8 punti; 

•/ Sufficiente 5 punti; 

S appena sufficiente 0 - 5 punti 

2) fino ad un massimo di punti 20, 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 : massimo punti 10 

- Diplomi di Specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento 

post-laurea , conseguiti in Italia o all'estero: massimo punti 4 

- Attività presso soggetti pubblici e privati pertinente, svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca : 

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero: 

Contributi a congressi o corsi : 

Attività lavorativa svolta considerata pertinente 

(minimo 6 mesi): 

massimo punti 2 

massimo punti 1 

massimo punti 1 

massimo punti 2 



I l Presidente comunica che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso i 

seguenti candidati: 

Dott.ssa Claudia Grini nata a Ozieri (SS) il 29/11/1989 

Dott.ssa Gavinella Latte nata a Sassari il 16/12/1981 

Dott.ssa Antonella Maria Morette nata a Nuoro il 10/12/1989 

L a Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano di essere in 

possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione 

universitaria straniera; 

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

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

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito 

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali ovvero con le modalità 

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

scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non 

meno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata. 

A l termine, all'unanimità la Commissione decide di ritenere valide le domande dei 

seguenti candidati: 

Dott.ssa Claudia Grini 

Dott.ssa Gavinella Latte 

Dott.ssa Antonella Maria Morette 

L a Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli allegati alle domande dei 

candidati, come sotto specificato: 

Dott. ssa Claudia Grini 

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata la valutazione della 

candidata risulta: 

Dottorato di Ricerca punti 0 

La candidata non ha conseguito il Dottorato di Ricerca. 
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Pubblicazioni : punti 0 

L a candidata non presenta pubblicazioni 

Attività presso soggetti pubblici e privati pertinente, svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca punti 0 

La candidata non presenta attestazioni di attività pertinente svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca. 

Contributi a congressi o corsi : punti 0 

La candidata non presenta documentazione riguardo la partecipazione a congressi o 

corsi. 

Attività lavorativa svolta pertinente (minimo 6 mesi) : punti 1 

L a candidata dichiara lo svolgimento di attività lavorativa pertinente della durata di 

almeno 6 mesi 

A conclusione dell'esame dei titoli presentati dalla Dott.ssa Claudia Grini, la 

Commissione formula all'unanimità il seguente giudizio: 

Giudizio: SUFFICIENTE punti 1/40 

Dott. ssa Gavinella Latte: 

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata la valutazione della 

candidata risulta: 

Dottorato di Ricerca punti 20 

L a candidata dichiara il conseguimento di un Dottorato di Ricerca in Scienze 

Biomediche, indirizzo "Epidemiologia Molecolare dei tumori", altamente pertinente 

all'area scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca banditi. 

Pubblicazioni : punti 10 

L a candidata presenta 6 pubblicazioni su riviste internazionali altamente pertinenti 

all'area scientifica messa a concorso e al progetto di ricerca banditi. 

Attività presso soggetti pubblici e privati pertinente, svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca punti 2 

L a candidata documenta la partecipazione al progetto di ricerca dal titolo: "Role of the 

lipogenic cascade as a key molecular mechanism of PI3K/AKT/mTOR pathway in 

hapatocarcinogenesis" della durata di 2 anni. 

Contributi a congressi o corsi : punti 1 

L a candidata documenta la partecipazione a congressi nazionali. 

Attività lavorativa svolta pertinente (minimo 6 mesi) : punti ' 4 



La candidata dichiara lo svolgimento di un'attività lavorativa di almeno 6 mesi svolta 

nell'ambito del progetto di ricerca: "MicroRNAs and deregulation of R A S / E R K / and 

AKT/mTOR pathways in prognostic subgroups of liver cancer" in corso, che la 

Commissione giudica pertinente. 

A conclusione dell'esame dei titoli presentati dalla Dott.ssa Gavinella Latte, la 

Commissione formula all'unanimità il seguente giudizio: 

Giudizio: OTTIMO punti 34/40 

Dott. ssa Antonella Maria Morette: 

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata la valutazione della 

candidata risulta: 

Dottorato di Ricerca punti 0 

L a candidata non ha conseguito il Dottorato di Ricerca 

Pubblicazioni : punti 0 

L a candidata non presenta pubblicazioni. 

Attività presso soggetti pubblici e privati pertinente, svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca punti 0 

L a candidata non presenta attestazioni di attività pertinente svolta in qualità di 

borse/dottorati/specializzazioni/assegni di ricerca. 

Contributi a congressi o corsi : punti 0 

La candidata non presenta documentazione riguardo la partecipazione a congressi o 

corsi. 

Attività lavorativa svolta pertinente (minimo 6 mesi) : punti 2 

La candidata dichiara lo svolgimento di attività lavorativa pertinente della durata di 

almeno 17 mesi. 

A conclusione dell'esame dei titoli presentati dalla Dott.ssa Antonella Maria 

Morette, la Commissione formula all'unanimità il seguente giudizio: 

Giudizio: SUFFICIENTE punti 2/40 

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

ammette a sostenere la prova orale le candidate: 

Dott.ssa Claudia Orini 

Dott.ssa Gavinella Latte 



Dott.ssa Antonella Maria Morette 

La Commissione giudicatrice dichiara conclusa la seduta di valutazione dei titoli alle 

ore 13,30. 

La Commissione giudicatrice si aggiorna per lo svolgimento della prova orale della 

procedura di comparazione di cui sopra e si da appuntamento, come da decreto, in data 

7 Marzo 2016 alle ore 10,30 presso l'Aula E del Dipartimento di Medicina Clinica e 

Sperimentale in via Padre Manzella n° 4 - 07100 Sassari. 

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

L A COMMISSIONE 

Prof.ssa Maria Maddalena Simile 

Dott.ssa Maria Antonietta Seddaiu 

Prof.ssa Rosa Maria Pascale 
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