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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

VERBALE 

Avviso pubblico di procedura comparativa per curricula finalizzata al conferimento di un incarico 

di collaborazione coordinata e continuativa ad un Laureato in Chimica, Chimica Industriale, 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ESPERTO in metodiche di biologia molecolare e immuno-

enzimatiche relative alla ricerca di allergeni negli alimenti  nell’ambito del progetto di Ricerca 

Corrente IZS SA 09/2015 UO 1 Dott.sse R.Mancuso/B.Vodret  –Cod. CCC.CHIM.2017.2 

In data 02/08/2017 alle ore 15,00 i componenti della commissione esaminatrice, verificato 

che non intercorre alcun legame di parentela con i candidati, aprono la seduta. 

Presa visione del bando, verificano per ciascun candidato la presenza dei requisiti richiesti 

per la partecipazione, e predispongono quindi l’elenco dei candidati idonei e l’elenco dei candidati 

non idonei , come di seguito indicato. 

Candidati idonei 

1. Cau Simona   

Candidati non valutabili in quanto privi del requisito previsto al punto 3 dell’art. 1 del bando : 

“Esperienza professionale/lavorativa/formativa nella materia oggetto dell’incarico di almeno 3 

anni”: 

1. Bartoletti Stefano  

2. Bartoletti Valerio 

3. Piras Francesca 

4. Todde Tania 

5. Valentoni Antonio  

A questo punto si stabiliscono i criteri di valutazione da applicare all’unico candidato idoneo 

individuando le seguenti graduazioni da applicare a ciascuna tematica elencata nell’avviso 

pubblico: 

• Non sufficiente 

• Sufficiente 

• Buono 

• Ottimo 

• Eccellente 

Viene predisposta la scheda analitica nella quale sono inserite le valutazioni per tutte le 

tematiche indicate nel bando che viene riportata qui di seguito:  
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Cau Simona  

 

1 Esperienza pluriennale in metodiche di biologia 

molecolare (in particolare PCR real time ) ed immuno-

enzimatiche  

Ottimo  

2 Esperienza specifica nei metodi di ricerca di allergeni 

negli alimenti di origine animale e vegetale 

Ottimo  

3 Esperienza specifica nella messa a punto di protocolli di 

estrazione e di purificazione di proteine e DNA da 

matrici alimentari anche complesse  

Buono 

4 Esperienza specifica nella messa a punto e validazione 

di protocolli di PCR real time e immuno-enzimatici 

applicati alla ricerca di allergeni negli alimenti   

Ottimo  

 

La commissione esaminatrice considera vincitrice la dottoressa Cau Simona.  

 

 

La seduta chiude alle ore 16,00 

 

Sassari 02/08/2017 

Il Presidente della Commissione 

D.ssa  Bruna Vodret  

 

Il Componente                        Il Componente 

            D.ssa Cecilia Testa                                                      D.ssa Graziella Deiana     

 


