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Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna “G.Pegreffi” 

Verbale 

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

incarico di collaborazione coordinata e continuativa a un Laureato in Chimica, Chimica 

Industriale, CTF o Farmacia ESPERTO in analisi di residui di farmaci in alimenti e liquidi 

biologici con tecnica LC-MS nell’ambito  del progetto di Ricerca Corrente  IZSSA 08/2015 

U.O. 2 Dott. Cecilia Testa approvato con la determina del Direttore Generale dell’IZS n. 522 

del   28/06/2017. Cod. CCC.CHIM.2017.1 

In data  08/08/2017 alle ore 9.00, il Presidente della Commissione esaminatrice, nominata con 

determina del Direttore Generale 635 del 01/08/2017 (presidente Dott. M.Cecilia Testa, componenti 

Dott. Stefano Lollai e Dott. Bruna Vodret), verificato che non intercorre alcun legame di parentela 

con i candidati, apre la seduta. 

Relativamente alle modalità di selezione, stabilite nell’avviso pubblico di procedura comparativa 

per curricula di cui alla Determina del D.G. n. 635 del 01/08/2017, la Commissione esaminatrice 

procede all’esame comparativo dei curricula pervenuti sulla base dei criteri sotto riportati e compila 

per ciascun candidato una scheda analitica di valutazione rispetto ai criteri individuati nel bando: 

1. Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare riferimento all’analisi dei residui 

di farmaci in matrici biologiche e alimentari 

2. Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in tessuti e liquidi biologici con 

tecniche LC MS 

3. Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni scientifiche 

La commissione stabilisce le seguenti graduazioni di valutazione da applicare a ciascuna tematica 

elencata nell’avviso pubblico: 

• Non sufficiente 

• Sufficiente 

• Buono 

• Ottimo 

• Eccellente 

Si stabilisce di considerare idoneo il candidato che presenta una valutazione almeno sufficiente in 

ogni tematica indicata nel bando. 

Si passa  quindi ad effettuare l’esame dei curricula di ogni singolo candidato e ad attribuire le 

corrispondenti valutazioni. 

Vengono predisposte le schede analitiche individuali per ciascun candidato, che fanno parte 

integrante del presente verbale,  nelle quali sono inserite le graduazioni di valutazione per tutte le 

tematiche indicate nel bando e il giudizio di idoneità o non idoneità: 
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Completato l’esame comparativo di tutti i curricula presentati dai candidati e riportate le valutazioni 

sulle schede individuali allegate al presente verbale,  la commissione all’unanimità stabilisce 

l’elenco dei candidati idonei e non idonei e le rispettive valutazioni:  

Candidati idonei 

Severyn Salis 

Lucia Burrai 

 

Candidati non idonei 

Patrizia Porcina 

Stefano Mario Bartoletti 

Valerio Bartoletti 

Paola Mei 

Antonio Sanna 

Francesca Piras 

Antonio Valentoni 

 

La Commissione propone alla Direzione Generale che l’incarico venga attribuito alla Dott. Severyn 

Salis sulla base della esperienza specifica maturata sia nel campo della classe di antibiotici e delle 

matrici che saranno oggetto di studio del Progetto di Ricerca Corrente  IZSSA 08/2015  sia della 

formazione e attività maturata nell’impiego della tecnica LC HRMS 

La seduta chiude alle ore 12 

Sassari 08/08/2017 

Il Presidente della Commissione 

F.to Maria Cecilia Testa 

 

                 Il Componente                         Il Componente 

              F.to Stefano Lollai                                                                     F.to Bruna Vodret 
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Scheda n.1 

Generalità del Candidato: Patrizia Porcina, nato a Carbonia il 07/07/1987 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Sufficiente 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Sufficiente 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Insufficiente 

  

Valutazione finale: NON IDONEO 

Scheda n.2 

Generalità del Candidato: Stefano Mario Bartoletti, nato a  Ozieri il 23/12/87. 

Valutazione finale: NON IDONEO per mancanza dei requisiti di partecipazione (Esperienza 

professionale/lavorativa/formativa nella materia oggetto dell’incarico di almenno 3 anni) 

Scheda n.3 

Generalità del Candidato: Valerio Bartoletti, nato a  Ozieri il 22/05/1989. 

Valutazione finale: NON IDONEO per mancanza dei requisiti di partecipazione (Esperienza 

professionale/lavorativa/formativa nella materia oggetto dell’incarico di almenno 3 anni) 

Scheda n.4 

Generalità del Candidato:Severyn Salis, nato a Ozieri il 24/09/1976 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Buono 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Ottimo 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Buono 

  

Valutazione finale: IDONEO 

 

Maria Cecilia Testa 

Stefano Lollai 

Bruna Vodret 
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Scheda n.5 

Generalità del Candidato:Paola Mei, nato a Aosta il 01/05/1988 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Buono 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Buono 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Insufficiente 

  

Valutazione finale: NON IDONEO 

Scheda n.6 

Generalità del Candidato:Antonio Sanna, nato a Ozieri il 26/01/1987 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Insufficiente 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Insufficiente 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Insufficiente 

  

Valutazione finale: NON IDONEO 

Scheda n.7 

Generalità del Candidato:Francesca Piras, nato a Alghero il 21/10/1987 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Insufficiente 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Insufficiente 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Sufficiente 

  

Valutazione finale: NON IDONEO 

Maria Cecilia Testa 

Stefano Lollai 

Bruna Vodret 
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Scheda n.8 

Generalità del Candidato:Lucia Burrai, nato a Tempio Pausania il 10/07/1985 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Buono 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Buono 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Ottimo 

  

Valutazione finale: IDONEO 

Scheda n.9 

Generalità del Candidato:Antonio Valentoni, nato a Ozieri il 25/05/1986 

CRITERI VALUTAZIONE 

Esperienza pluriennale in chimica analitica con particolare 

riferimento all’analisi dei residui di farmaci in matrici 

biologiche e alimentari 

Insufficiente 

Esperienza specifica nell’analisi di residui di antibiotici in 

tessuti e liquidi biologici con tecniche LC MS 
Insufficiente 

Esperienza nella predisposizione e stesura di pubblicazioni 

scientifiche 
Buona 

  

Valutazione finale: NON IDONEO 

 

Maria Cecilia Testa 

Stefano Lollai 

Bruna Vodret 

 


