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Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di Ateneo, per 
l’Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/C – Organico, industriale, Settore concorsuale 03/C2 – Chimica Industriale, Settore scientifico disciplinare 
CHIM/04 – Chimica Industriale, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b, della L. 240/2010, bandita, tra le altre, D.R. n. 3039, prot. n. 108717 del 17 agosto 
2021, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 17/8/2021. 

                            
 
 

Allegato 1 al Verbale n.3 
                                                                             

Scheda dettagliata  
 
                       Candidato: dott. Daniele Nuvoli 
 
 
SCHEDA DETTAGLIATA DELLE PUBBLICAZIONI (MAX 40 PUNTI) DEL CANDIDATO: DOTT. DANIELE NUVOLI 
 
 
Pubblicazioni n. 1 n. 2 n. 3 n. 4 n.  5 n.  6 n.  7 n.  8 n. 9 n. 10 n. 11 n. 12 punteggio complessivo 

 a) originalità, innovatività e 
rilevanza di ciascuna 
pubblicazione scientifica 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 punti (max punti 6.0 – fino ad 
un massimo di 0.5 punti per 
pubblicazione) 

b) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il settore 
scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura 
ovvero con tematiche 
interdisciplinari correlate: 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 punti (max punti 6.0 – fino ad 
un massimo di 0.5 punti per 
pubblicazione) 

c) rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale di 
ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all’interno della 
comunità scientifica:   : 

0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.5 0.3 0.5 0.3 0.5 5 punti     (max punti 6.0 – fino ad 
un massimo di 0.5 punti per 
pubblicazione) 
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d) determinazione analitica 
dell’apporto individuale del 
candidato:    

0.5 0.8 0.8 0.8 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.8 1.0 0.5 8.7 punti     (max punti 12.0 – fino 
ad un massimo di 1.0 punti per 
pubblicazione) 

e) consistenza complessiva 
della produzione scientifica, 
intensità e la continuità 
temporale della stessa: 
 

 

4.5 punti (max punti 5.0 per le complessive 41 pubblicazioni)          

f) valutazione della tesi di 
dottorato, se allegata dai 
candidati 

 

5.0 punti 

Punteggio totale assegnato 
tra le varie voci:  

 

Tot. 35.2 punti (max punti 40.0) 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA (MAX PUNTI 30)  punti assegnati 

Documentata attività di ricerca presso qualificati istituti italiani o esteri: 
- Assegno di ricerca “Da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore 

aggiunto: conglomerati di marmo per la bioedilizia” presso l’Università di 
Sassari, 2 mesi 

- Assegno di ricerca “Da scarti di lavorazione a prodotti a elevato valore 
aggiunto: conglomerati di marmo per la bioedilizia” presso l’Università di 
Sassari, 22 mesi 

- Assegno di ricerca nell’ambito del Far 2015 – Studio per la valorizzazione di 
rifiuti organici mediante insetti per l’ottenimento di bioplastiche, intitolato 
“Progettazione e sviluppo di bioplastiche a base proteica”, presso 
l’Università di Sassari, 12 mesi 

- Assegno di ricerca nell’ambito del Cluster nazionale di chimica verde, 
Progetto ALBE, intitolato “Sviluppo di elastomeri da fonti naturali” presso 
l’Università di Sassari, 12 mesi 

- Assegno di ricerca finanziato dalla regione Sardegna, POR FSE 2007-2013, 

fino a un max. 
di pt..20 

15 
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intitolato “Materiali avanzati contenenti grafene e/o molibdenite. Una 
opportunità per la Sardegna?”, presso l’Università di Sassari, 24 mesi 

 
Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi:  

In particolare il candidato ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca: 

• Progetto BIOMARMO finanziato dalla R.A.S. nell’ambito del cluster top 
down, asse prioritario I “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e 
innovazione” Azione 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S 
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e 
servizi, presso l’Università di Sassari. Titolo del progetto “Da scarti di 
lavorazione a prodotti a elevato valore aggiunto: conglomerati di marmo 
per la bioedilizia”, 26 mesi 

• Progetto “Valorizzazione di rifiuti organici mediante insetti per 
l’ottenimento di biomateriali per usi agricoli” programma POR-FSER 
2014-2020 Asse 1 ricerca e innovazione – azione 1.2.2 -Bando per 
progetti di ricerca industriale strategica rivolti agli ambiti prioritari della 
strategia di specializzazione intelligente, presso L’Università di Modena e 
Reggio Emilia; 1 mese 

• Progetto Far 2015 – Studio per la valorizzazione di rifiuti organici 
mediante insetti per l’ottenimento di bioplastiche, intitolato 
“Progettazione e sviluppo di bioplastiche a base proteica” presso 
l’Università di Modena e Reggio Emilia; 12 mesi 

• Progetto ALBE (Alternative Biomasses for Elastomers), finanziato 
nell’ambito del cluster tecnologico nazionale della chimica verde 
SPRING - Sustainable Processes and Resources for Innovation and 
National Growth, presso l’Università di Sassari. Titolo specifico del 
progetto: “sviluppo di elastomeri da fonti naturali”; 12 mesi 

• Progetto POR FSE 2007-2013, Asse IV Capitale umano, obiettivo 
operativo I.3 linea di attività I.3.1, intitolato “Materiali avanzati 
contenenti grafene e/o molibdenite. Una opportunità per la Sardegna?” 
presso l’Università di Sassari e Porto Conte Ricerche; 24 mesi 

fino a un max. 
di pt..8 

7.5 
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• Progetto “Produzione di manufatti in vetroresina con tecniche 
innovative a basso impatto ambientale e abbattimento delle emissioni di 
composti organici volatili nocivi alla salute” nell’ambito del P.O.R. 
Sardegna 2000/2006, Asse 3 - Risorse Umane, Misura 3.13 Ricerca e 
sviluppo tecnologico nelle imprese e territorio, presso l’Università di 
Sassari e INSTM. 15 mesi 

 
Titolarità di brevetti fino a un max. 

di pt.2 
0 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 22.5 
 

DIDATTICA (MAX PUNTI 15)  punti assegnati 

Corsi di insegnamento o i moduli didattici tenuti dal candidato/a in Corsi di 
Laurea, Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca, Master per il SSD CHIM/04 

fino a un max. di pt..10 0 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti (relatore/correlatore tesi di 
laurea, master o dottorato attinenti al SSD CHIM/04; tutorato, altre attività 
documentate attinenti al SSD CHIM/04): 
In particolare, il candidato è stato correlatore di 7 tesi di laurea triennali e 
specialistiche 

fino a un max. di pt..5 3.5 

TOTALE PUNTI MAX.  Totale: 3.5 
 

TITOLI E CURRICULUM, COMPRESA EVENTUALE PROVA DI 
LINGUA STRANIERA (MAX PUNTI 15) 

 punti assegnati 

Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
- Abilitazione Scientifica Nazionale seconda fascia SC 03 /C2 
- Abilitazione Scientifica Nazionale seconda fascia SC 03 /B2 
-  

fino a un max. di pt..10 5.0 

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali per attività di ricerca: 
Il candidato ha presentato 2 comunicazioni orali e 1 comunicazione poster a 
convegni internazionali e 5 comunicazioni orali a convegni nazionali 

fino a un max. di pt..3 3.0 

Prova di lingua straniera fino a un max. di pt.2 2.0 

TOTALE PUNTI MAX.   Totale: 10.0 
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1) riepilogo del punteggio totale assegnato al candidato dott. Daniele Nuvoli 

Pubblicazioni:       35.2 punti 
Attività di ricerca:      22.5 punti 
Didattica:      3.5 punti 
Titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera:  10.0 punti 
Punteggio finale:      71.2 punti 
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Allegato 1 al verbale n. 3 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul curriculum e sulla produzione scientifica) 

 
1) Candidato dott. Daniele Nuvoli 
 
Il Candidato dott. Daniele Nuvoli si è Laureato con lode in Chimica nel marzo 2007 presso l’Università di Sassari e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Chimiche in data 16 dicembre 2011 presso l’Università di Sassari svolgendo attività di ricerca su nanocompositi polimerici contenenti derivati grafenici, 
che dimostra un ottimo percorso formativo congruente con il Settore Scientifico Disciplinare della Chimica Industriale.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello: il candidato ha svolto attività scientifica come borsista di ricerca e assegnista presso Le Università di 
Sassari e di Modena e Reggio Emilia, collaborando a diversi progetti di ricerca ricerca di interesse nazionale e di trasferimento tecnologico congruenti con il 
Settore dal giugno 2007 ad oggi.  
Il candidato ha conseguito due abilitazioni scientifiche al ruolo di seconda fascia in 03/C2 – Chimica Industriale e 03/B2 – Fondamenti Chimica delle 
Tecnologie. 
Ha presentato i risultati ottenuti in 2 comunicazioni orali e 1 comunicazione poster a convegni internazionali e in 5 comunicazioni orali a convegni nazionali. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il candidato a partire dal 2008, ha 41 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate dalla banca dati Scopus, 
conseguite entro i termini di pubblicazione della domanda. Queste risultano pienamente congruenti con il settore, dotate di ottima originalità e rilevanza 
scientifica. In particolare, le 12 pubblicazioni in riviste internazionali presentate ai fini della valutazione concorsuale sono di ottimo livello.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è pertanto ottimo. 
 
 
Giudizio del Prof. Loris Giorgini 
 
Il Candidato dott. Daniele Nuvoli ha conseguito la Laurea con lode in Chimica nel marzo 2007 e il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche nel dicembre 
2011 presso l’Università di Sassari svolgendo attività di ricerca sulla produzione di dispersioni di grafene ad elevata concentrazione e il loro utilizzo per la 
sintesi di nanocompositi polimerici, dimostrando un ottimo percorso formativo, pienamente in linea con il settore Scientifico Disciplinare. 
Il candidato ha svolto attivita di ricerca come assegnista dal giugno 2007 ad oggi, collaborando a diversi progetti di interesse nazionale e di trasferimento 
tecnologico congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare. I titoli professionali sono quindi complessivamente di ottimo livello.  
La maturità scientifica è confermata dalle due abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) per la seconda fascia conseguite nel settore 03/C2 – Chimica Industriale 
e nel settore 03/B2 – Fondamenti Chimica delle Tecnologie. 
Il candidato ha svolto attività didattica integrativa presso l’università di Sassari, come correlatore di 7 tesi di laurea triennali e specialistiche. Inoltre, ha 
presentato i risultati della sua ricerca in 2 comunicazioni orali e 1 comunicazione poster a Convegni Internazionali e in 5 comunicazioni orali a Convegni 
Nazionali che dimostrano il buon livello della ricerca svolta.  
Il candidato ha 41 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate dalla banca dati Scopus, con 1357 citazioni totali, con una media di 32.88 citazioni per 
lavoro e un H index pari a 20 (fonte Scopus). Le 12 pubblicazioni in riviste internazionali presentate ai fini della valutazione concorsuale sono di ottimo livello.  
Quindi, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il giudizio sul candidato è ottimo. 
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Giudizio del Prof. Katia Sparnacci 
 
Il Candidato dott. Daniele Nuvoli si è laureato con lode in Chimica nel marzo 2007, conseguendo il Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche nel dicembre 
2011 presso l’Università di Sassari, sviluppando ricerche su nanocompositi polimerici a base grafite. Il percorso formativo del candidato è quindi pienamente 
congruente con il Settore Scientifico Disciplinare e di ottimo livello.  
Il candidato ha svolto documentata attività formativa e scientifica come assegnista di ricerca nell’ambito di diversi progetti di ricerca dal giugno 2007 ad oggi. 
Ha partecipato attivamente a numerosi progetti di ricerca di interesse nazionale e di trasferimento tecnologico congruenti con il Settore.  
La maturità scientifica è confermata dalle due abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) conseguite: 
-Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 03/C2 – Chimica Industriale in data 31/03/2017; 
-Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 03/B2 – Fondamenti Chimica delle Tecnologie in data 28/03/2017; 
I risultati scientifici ottenuti sono stati presentati in 2 comunicazioni orali e 1 comunicazione poster a convegni internazionali e in 5 comunicazioni orali a 
convegni nazionali. 
La produzione scientifica del candidato consiste in 41 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate dalla banca dati Scopus, a partire dal 2008 ad oggi, 
tutte pienamente congruenti con il settore scientifico e caratterizzate da ottima originalità e rilevanza scientifica. Inoltre, le 12 pubblicazioni presentate ai fini 
della valutazione concorsuale sono di ottimo livello e mostrano un importante contributo individuale del candidato.  
In riferimento ai titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, quindi, si esprime un giudizio ottimo sul candidato. 
 
Giudizio del Prof. Lidia Vera Giovanna De Luca 
 
 
Giudizio collegiale della Commissione: 
 
Il Candidato dott. Daniele Nuvoli si è laureato con lode in Chimica nel marzo 2007 presso l’Università di Sassari e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in 
Scienze Chimiche in data 16 dicembre 2011 presso l’Università di Sassari svolgendo attività di ricerca su nanocompositi polimerici contenenti derivati 
grafenici. Il percorso formativo risulta quindi di ottimo livello e pienamente congruente con il Settore della Chimica Industriale.  
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello. Infatti, il candidato ha svolto documentata attività formativa e scientifica come assegnista di 
ricerca collaborando a diversi progetti di ricerca di interesse nazionale e di trasferimento tecnologico dal giugno 2007 ad oggi congruenti con il Settore.  
La maturità scientifica è confermata dalle due abilitazioni scientifiche nazionali (ASN) conseguite: 
-Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 03/C2 – Chimica Industriale in data 31/03/2017; 
-Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 03/B2 – Fondamenti Chimica delle Tecnologie in data 28/03/2017; 
Ha presentato i risultati ottenuti in 2 comunicazioni orali e 1 comunicazione poster a convegni internazionali e in 5 comunicazioni orali a convegni nazionali. 
Inoltre, il candidato ha svolto attività didattica integrativa presso l’università di Sassari, come correlatore di 7 tesi di laurea triennali e specialistiche. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, il candidato a partire dal 2008, ha 41 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate dalla banca dati Scopus, 
con 1357 citazioni totali, con una media di 32.88 citazioni per lavoro e un H index pari a 20 (fonte Scopus). Queste risultano pienamente congruenti con il 
settore, dotate di ottima originalità e rilevanza scientifica. In particolare, le 12 pubblicazioni in riviste internazionali presentate ai fini della valutazione 
concorsuale sono di ottimo livello e mostrano un importante contributo individuale del candidato.  
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Quindi, considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la Commissione esprime collegialmente un giudizio 
ottimo sul candidato. 
 

  


		2022-04-04T16:16:45+0200
	IT
	Katia Sparnacci




