
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 1 assegno di
ricerca di mesi 15 per 1o sviluppo del seguente progetto di ricerca dal titolo:
"Epossidazione di oli vegetali" per l'Area scientifica 03-SCIENZE CHIMICHE, Settore

concorsuale 03/C1-CHIMICA ORGANICA, Settore scientifico disciplinare CHIM/06-
CHIMICA ORGANICA, per un importo ftnanziato dal Dipartimento di Chimica e

Farmacia di € 29.750 euro a valere sul progetto "COMETA - Colture autoctone

mediterranee e loro valorizzaziorre con tecnologie avanzate di chimica verde",
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovaziorte" 2014-2020
(PON "R&I" 2014-2020); responsabile Prof. Ugo Azzena; codice U-Gov:
"COMETAPON2OI7CHIMICA", bandita con D. R. n. L2, prot. n. 894 del 0710112019,

ai sensi dell'art. 22 comma 4, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

L'anno 2019 addì 4 Febbraio alle ore

di Chimica e Farmacia di questo

Commissione giudicatrice, nominata

12:30, si è riunita presso i locali del Dipartimento

Ateneo, in via Vienna 2 - 07100 Sassari, la

con Decreto del Direttore del Dipartimento di

del29l0ll2019, per procedere alla

presentato formale domanda di

epigrafe, secondo le modalità e i

Presidente;

Componentel

Componente.

M/ryChimica e Farmacia, n.2012019, prot. n. 11412019

valutazione dei titoli dei candidati che hanno

partecipazione alla procedura comparativa citata in

termini previsti dal bando.

La Commissione giudicatrice è cosi composta:

Prof. Ugo Azzena

Dott. Massimo Carraro

Dott.ssa Luisa Pisano

Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Luisa Pisano

Il Presidente dichiara aperta la seduta. dà lettura del bando della procedura

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per

valutazione dei titoli come indicato nell'ar1. 4 del bando di selezione.

Verranno valutati:

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente

allrarea scientifica messa a concorso elo al progetto di ricerca bandito.

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

scientifica dell'assegno di ricerca e al progetto bandito)

di

la



I Ottima 20 punti;

'/ Buona 15 punti;

,/ Discreta 10 punti;

,/ Più che sufficiente 8 punti;

./ Sufficiente 5 punti;

'/ appenasufficiente 0-5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazion| i diplomi di specializzazione e gh

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

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso elo 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 elo al

progetto di ricerca bandito.

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

dottorati di ricerca, assegni di ricerca owero specrahzzaziom, sia in Italia che all'est

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso elo al progetto di ricerca

bandito.

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazrone ln

merito ai titoli presentati dai candidati:

- Pubblicazioni: max punti 10

2 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specialuzazioni/assegni di

ricerca: max punti 7

2 punti per ogni 6 mesi di attività pefiinente svolta

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero: max punti 1

1 punto ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

- Contributi a congressi o corsi: max punti 1

1 punto per ogni contributo presentato perlinente

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 1

1 punto ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente.

Il Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione il

candidato:



Dott. Luca Nuvoli, nato a Sassari il 18/10/1989.

La Commissione prende in esame la domanda del candidato che dichiara il possesso di

almeno uno dei seguenti requisiti:

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

universitaria straniera;

2) Lallrea specialistica ai sensi del decreto ministeriale 509199, owero Laurea

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 27012004 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 owero 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.

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

candidato Dott. Luca Nuvoli,

La Commissione accerla che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degl

artt.51 e 52 del Codice di proceduracivile, così come previsto dall'art. 11, comma 1,

del D.P.R. n.48711994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità

entro il IV grado incluso o stato di coniugio tra i componenti della Commissione ed il

candidato, né tra i membri della Commissione stessa.

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs 16512001, di non

essere stati condannati, anche con sentenzanofipassata in giudicato, per i reati contro la

pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alla domanda del

candidato, come sotto specificato:

Dott. Luca Nuvoli

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

possesso di pubblicazioni tot. punti 10

2 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

.A.ttività pertinente svolta in qualità di borse/dofforati/specitluzazioni/assegni di

ricerca: tot. punti 7

3 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

del



Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero: tot. punti 0

I punto ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi: tot. punti I
I punto per ogni contributo presentato pertinente

Attività lavorativa svolta: tot. punti 0

1 punto ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il
seguente giudizio: il candidato Dott. Luca Nuvoli ha svolto attività di ricerca post-

lauream per oltre due anni in un'area scientifica di pertinenza dell'assegno di

ricerca e del progetto bandito (Dottorato in Scienze Chimiche in via di

conclusione), ed avendo pubblicato come co-autore un numero significativo di

lavori scientifici su riviste internazionali con referee, dimostra di possedere un

curriculum scientifico di buon livello, e decide di assegnare al candidato punti 18

su 40.

In particolare, le pubblicazioni, in numero di sette (7) e tutte successive alla data di

conseguimento della Laurea, che caratterizzano la produzione scientifica del

candidato vengono tutte considerate pertinenti con il settore scientifico

disciplinare ed affini al progetto di ricerca bandito perché, inserite in un settore di

punta della moderna chimica industriale, descrivono la progettazione e la
realizzazione di materiali macromolecolari dotati di specifiche proprietà chimico-

fisiche, accoppiato all'impiego di tecniche analitiche utili allo studio delle proprietà

meccaniche dei prodotti sintetizzati.

Anche l'unica comunicazione a congresso presentata dal candidato rientra nel

settore scientifico disciplinare del progetto di ricerca bandito, trattando la sintesi e

la caratterizzazione di materiali piezoceramici.

Pubblicazioni L. Nuvoli et al.

1. J. Polym. Sci. Part A,2016,54,2166-2170; DOI: 10.1002/pola.28087

2. Carbohydrate Polymers, 2016, 150, 166-17l; DOI:

10. I 016/j.carbpol.201 6.05.01 7

J. Polym. Sci. Part A, 2016, 54, 37 13-37 29 ; DOI: I 0. 1002/pota.Z\267

Carbohydrate Polymers, 2017, 166, 249-255i DOI:

1 0. 10 1 6/j.carbpol.201 7 .02.099

5. J. Polym. Sci. Part A, DOI: 10.1002/po1a.28498

6. J. Polym. §ci. Part A, 2017, 55,, 1268-127 4; DOlt 10.1002/pota.28498

W

3.

4.



Comunicazione a congresso L. Nuvoli et al.

1. Poster presentation at EMRS fall meeting2017, Varsavia, 18-21Settembre

20L7

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita il candidato ammesso Dott. Luca

Nuvoli a presentarsi per la prova orale in data 11 febbraio 2019 alle ore 10:00 presso

l'Aula Consiliare del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università. via Vienna 2

- 07100 Sassari.

La seduta termina alle ore 15:00.

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

Sassari,4 febbraio

LA COMMISSIONE

Prof.

Dott.

Dott.ssa

Ugo Azzena

Massimo Carraro

Luisa Pisano

Sassari, 04 febbraio 2019

IL SEGRETARIO:

Dott.ssa Luisa Pisano


