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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. 

 
Verbale n. 2 

(Valutazione preliminare dei candidati) 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera b) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 55, prot. n. 1707 del 
12/01/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – n. 8 del 
28/01/2022, è costituita da: 
 
Prof. Lidia Vera Giovanna De Luca– Associato presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente 
designato dal Dipartimento); 
Prof. Loris Giorgini – Ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna 
Prof. Katia Sparnacci- Associato presso l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” 
 
si riunisce al completo il giorno 25 febbraio 2022 alle ore 9.00 per via telematica Google Meet, previa 
autorizzazione del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Sassari con prot. n. 7956 del 
01/02/2022, per la verifica dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei 
titoli, del curriculum vitae e della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione 
alla discussione pubblica della procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
 
La Prof. Lidia Vera Giovanna De Luca in collegamento telematico da Sassari 
Il Prof. Loris Giorgini in collegamento telematico da Bologna 
La Prof. Katia Sparnacci in collegamento telematico da Alessandria 
 
 
La Commissione dopo aver accertato che i criteri generali fissati nella prima riunione telematica sono 
stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari, 
procede dapprima alla verifica dei dati anagrafici dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito 
dall’Ufficio Gestione Docenti dell’Università degli Studi di Sassari. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare.  
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 
Daniele, Nuvoli 
Sanna, Davide 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Gestione Docenti 
dell’Università degli Studi di Sassari e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa 
documentazione). La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso 
dei requisiti di ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione, in base alla documentazione allegata dai candidati, accerta che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. 
Subito dopo, la Commissione giudicatrice prende in esame ai fini della valutazione preliminare dei 
candidati gli atti presentati dai medesimi. 
Verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in 
base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica globale 
sviluppata dai candidato, la Commissione ritiene di poter individuare, il contributo dato dal candidato 
e unanimemente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli, dei curriculum vitae, delle pubblicazioni 
scientifiche, ivi compresa la tesi di dottorato se presentata dai candidati, in base ai criteri individuati nella 
prima riunione. 
Successivamente la Commissione procede alla valutazione preliminare dei candidati come di seguito 
specificato: 
 
1) Candidato dott. Daniele Nuvoli 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Laureato con lode in Chimica nel marzo 2007 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Chimiche in data 16 dicembre 2011 presso 
l’Università di Sassari. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
03/C2 – Chimica Industriale in data 31/03/2017. 
Ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore 
03/B2 – Fondamenti Chimica delle Tecnologie in data 28/03/2017. 
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2010/2011 come correlatore di 3 tesi di laurea presso il Corso di Laurea triennale in Chimica e 4 tesi di 
laurea presso il Corso di Laurea specialistica in Chimica dell’Università di Sassari. 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici italiani dal giugno 2007. 
Ha partecipato come componente del gruppo di ricerca a numerosi progetti di ricerca di interesse 
nazionale- a partire da giugno 2007. 
Dalla documentazione fornita non risulta titolarità di brevetti. 
Ha presentato n 2 comunicazioni orali e n. 1 comunicazione poster a convegni internazionali e n. 5 
comunicazioni orali a convegni nazionali. 
Dalla documentazione allegata non risulta il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2008. Nello specifico, dal curriculum si evincono 
41 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate dalla banca dati Scopus, conseguite entro i termini di 
pubblicazione della domanda. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 13 pubblicazioni di 
cui n. 1 tesi di dottorato e n. 12 lavori in riviste internazionali. 
 
2) Candidato dott. Davide Sanna 
 
La commissione non ha potuto valutare il curriculum vitae del candidato perché non allegato. 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
Il titolo relativo alla laurea non si può evincere dalla documentazione presentata, ma avendo il candidato 
conseguito il titolo di dottore di ricerca la commissione ritiene sia in possesso del titolo di laurea. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie Chimiche in data 8 marzo 2018 
presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia nel 
settore concorsuale 03/C2-Chimica Industriale. 
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L’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero non può essere evinta dalla documentazione 
allegata. 
La partecipazione a servizi di formazione e ricerca presso istituti pubblici o privati non può essere evinta 
dalla documentazione allegata. 
La realizzazione di attività progettuali non può essere evinta dalla documentazione allegata. 
La partecipazione come componente del gruppo di ricerca a progetti di ricerca di interesse nazionale- 
PRIN non può essere evinta dalla documentazione allegata. 
La Titolarità di brevetti non può essere evinta dalla documentazione allegata. 
Le relazioni a convegni internazionali e nazionali non possono essere evinte dalla documentazione 
allegata. 
Il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali non può essere evinto dalla 
documentazione allegata. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, poiché il curriculum non è 
stato allegato, la commissione si è avvalsa della banca dati Scopus e ha evinto 13 pubblicazioni su riviste 
internazionali conseguite entro i termini della presentazione della domanda. Ai fini della valutazione 
concorsuale ha presentato n. 13 pubblicazioni di cui n. 1 tesi di dottorato e n. 12 lavori in riviste 
internazionali. 
 
 
Al termine, la Commissione stabilisce di ammettere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni 
scientifiche i seguenti candidati: 
 
1) Daniele, Nuvoli 
2) Sanna, Davide 
 
La Commissione si aggiorna alle ore 9.00 del 04 aprile 2022 tramite Google Meet per lo svolgimento del 
colloquio dei candidati ammessi, finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e per la redazione dei giudizi 
analitici individuali e collegiale sui titoli, sul curriculum vitae e sulla produzione scientifica, ivi compresa 
la tesi di dottorato se presentata dai candidati e per l’assegnazione dei punteggi da assegnare ai candidati 
medesimi. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.00 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dal segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dai professori che hanno partecipato in collegamento 
telematico. 
 
Alessandria, 25 febbraio 2022 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Katia Sparnacci 
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