
Procedura comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e 
Farmacia di Ateneo, per l’Area 09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, macro-settore 09/D 
“Ingegneria chimica e dei materiali”, Settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei materiali”, 
Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, a valere sui fondi 
del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014-2020, Asse I “Capitale Umano”, 
Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. 
n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019. 
 

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 a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1834 del 
13/06/2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale – n. 51 del 28 giugno 2019, è costituita da: 
 
Prof. Plinio Innocenzi – I fascia presso l’Università degli Studi di Sassari; 
Prof. Raffaele Cioffi – I fascia presso l’Università degli Studi di Napoli Parthenope; 
Prof. Massimo Messori – I fascia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
 
si riunisce al completo il giorno 19.07.2019 alle ore 18.00 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota del 04/07/2019, prot. n. 72981, per la verifica 
dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della 
produzione scientifica presentati dagli stessi, al fine dell’ammissione alla discussione pubblica della 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
 
Il Prof. Plinio Innocenzi in collegamento telematico da Alghero; 
Il Prof. Raffaele Cioffi in collegamento telematico da Napoli; 
Il Prof. Massimo Messori in collegamento telematico da Modena; 
 
 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione 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 
Concorsi 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:  
 
Luigi Stagi, 12.02.1987 
Valeria Ugone, 26.12.1988 
Antonio Valentoni, 25.05.1986 
 
La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi 
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 specifici previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe. 
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La Commissione giudicatrice prende in esame, solo le pubblicazioni e la tesi di dottorato 
corrispondenti all’elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso. 
 
Verificare le seguenti condizioni prima di procedere alla valutazione  

 
La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dal 
candidato, in base ai criteri individuati nella prima seduta e redige i seguenti profili: 
 
1) Candidato dott. Luigi Stagi 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato/a si evince il seguente profilo: 
laureato (con 110 e lode) in Fisica nel 2012 presso l’Università di Cagliari 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Fisica nel 2016 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2014-2015 nell’Università di Cagliari 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2017. 
Ha realizzato attività progettuali di ricerca presso l’Università di Cagliari. 
Ha presentato n.10 relazioni a convegni internazionali e n.1 relazioni a convegni nazionali. 
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2011. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 15 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n. 12 lavori in riviste internazionali. 
 
2) Candidata dott.ssa Valeria Ugone 
 
Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo: 
laureata (con 110 e lode) in Scienze Chimiche nel 2013 presso l’Università di Sassari 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologe Chimiche, nel 2017 presso 
l’Università Cagliari in convenzione con l’Università di Sassari. 
Non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o II fascia  
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2014 
Ha realizzato attività progettuali  su progetti di ricerca finanziati dal Banco di Sardegna 
Ha presentato n. 2 relazioni a convegni internazionali e n.3  relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti nazionali  
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2012. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 20 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 12 pubblicazioni di 
cui n. 12 lavori in riviste internazionali. 
 
1) Candidato dott. Antonio Valentoni 
 
Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo: 
laureato (con 110) in Scienze Chimiche nel 2013 presso l’Università di Sassari. 
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze e Tecnologie Chimiche nel 2017 presso 
l’Università Cagliari in convenzione con l’Università di Sassari. 
Non ha conseguito/non ha conseguito abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I 
o II fascia  
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero a partire dall’anno 
accademico 2013-2014 nelle Università di Sassari 
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2017 
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Ha realizzato attività progettuali presso l’Università di Sassari. 
Ha presentato n. 8 relazioni a convegni internazionali e n.1relazioni a convegni nazionali. 
Ha conseguito premi e riconoscimenti nazionali  
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2014. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 7 pubblicazioni. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 7 pubblicazioni di cui 
n. 7 lavori in riviste internazionali. 
 
 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. 
La valutazione dei candidati è descritta nell’allegato 1 “giudizi analitici individuali e collegiale”, che risulta 
parte integrante al presente verbale. 
Alle ore 20.00, terminata la redazione dei giudizi analitici relativi ai candidati, che sono uniti al 
presente verbale come parte integrante dello stesso, (Allegato 1 al verbale n. 2) la Commissione 
unanime decide di aggiornare i lavori al giorno 29.07.2019 ore 10.00 presso il Dipartimento di 
Chimica e Farmacia dell’Università di Sassari per l’espletamento del colloquio dei seguenti candidati 
ammessi: 
Luigi Stagi,  
Valeria Ugone,  
Antonio Valentoni 
 
Il colloquio sarà finalizzato alla discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati 
ammessi e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso.  
 
La seduta è tolta alle ore 20.00 
     
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Alghero, 19.07.2019 
 
IL SEGRETARIO                                  Prof. Plinio Innocenzi 
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Allegato 1 al verbale n.  2 
(Giudizi analitici individuali e collegiale sui titoli sul c.v. e sulla produzione scientifica) 

 
Giudizi del Prof. Plinio Innocenzi 
 
1) Candidato dott. Luigi Stagi 
 
Il candidato dott. Luigi Stagi ha ottenuto il Dottorato in Fisica conseguito in data 2016 presso 
l’Università di Cagliari che dimostra un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello, infatti il candidato ha svolto un’intensa 
attività di ricerca documentata dalle pubblicazioni e in particolare attività di ricerca nel settore dei 
materiali presso imprese private. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello ottimo e ha svolto attività didattica a livello 
sufficiente 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato  risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di livello ottimo 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
2) Candidata dott.ssa Valeria Ugone 
 
La candidata dott.ssa Valeria Ugone ha ottenuto il Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche 
conseguito in data 2017 presso l’Università di Cagliari-Sassari che dimostra un ottimo percorso 
formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di ottimo livello infatti il candidato ha svolto attività di 
ricerca come documentato dalle numerose pubblicazioni. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello ottimo e ha svolto attività didattica a livello 
sufficiente 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato queste pur numerose e di 
ottimo collocamento internazionale non risultano congruenti con il settore concorsuale oggetto del 
bando. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo ma non congruente con il profilo del bando. 
 
3) Candidato dott. Antonio Valentoni 
 
Il candidato dott. Antonio Valentoni ha ottenuto il Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche 
conseguito in data 2017 presso l’Università di Cagliari-Sassari che dimostra un ottimo percorso 
formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello come documentato dall’attività di ricerca e 
le pubblicazioni scientifiche 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono e ha svolto attività didattica a livello 
ottimo. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato  risultano congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n.7 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di livello buono 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
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Giudizi del Prof. Massimo Messori 
 
1) Candidato Luigi STAGI 
Il candidato Dott. Luigi STAGI ha conseguito il Dottorato in Fisica nel 2016 presso l’Università di 
Cagliari, successivamente alla laurea magistrale in Fisica conseguita nel 2012, dimostrando un buon 
percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato è attualmente 
occupato in attività di ricerca e sviluppo presso Filar Optomaterials s.r.l (Tortoli ̀). Ha lavorato in 
qualità di Optical designer presso Automotive Lighting Italia Spa (Tolmezzo). Ha inoltre avuto una 
breve esperienza presso il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg (D). 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che europeo. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario presso l’Università di Cagliari (insegnamenti “Physics 
for biologists” e “Laboratory of Physics III” e “Laboratory of materials Science”) e nell’ambito della 
Advanced School on Semiconductor Nanowires, Alghero (2014). 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con 
il settore concorsuale oggetto del bando. Sette dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste appartenenti alla “JCR Category” “Materials science”. 
La consistenza complessiva è ottima. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
 
2) Candidata Valeria UGONE 
La candidata Dott.ssa Valeria UGONE ha conseguito il Dottorato in Dottorato in Scienze e 
Tecnologie Chimiche nel 2017 presso l’Università di Cagliari, successivamente alla laurea magistrale in 
Scienze Chimiche conseguita nel 2013, dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti la candidata ha svolto attività di 
ricerca nell’ambito di una borsa di studio Postdoc sul tema “Si ́ntesis y caracterización de nuevos 
poliacrilatos a base de oligo(etilenglicol) y porfirinas para aplicaciones biome ́dicas” presso l’Instituto 
de Investigaciones en Materiales - Universidad Nacional Autónoma de Me ́xico (CDMX, Me ́xico), di 
una collaborazione sul tema "Sintesi e caratterizzazione di complessi di ossidovanadio(IV) con 
potenziale attivita ̀ insulino-mimetica", presso il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Universita ̀ di 
Sassari e di tirocinio sul tema “Studio del meccanismo di azione e localizzazione nell’ambiente 
cellulare di composti di vanadio farmacologicamente attivi. Studio dell’interazione tra composti di 
vanadio e proteine tramite spettrometria di massa” presso la Cardiff University School of Chemistry 
(UK). 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello sia nazionale che europeo. 
Ha svolto attività didattica a livello di scuola superiore. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata, esse risultano non 
congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. Nessuno dei n. 12 lavori presentati dalla 
candidata sono pubblicati presso riviste appartenenti alla “JCR Category” “Materials science”. 
La consistenza complessiva è ottima.  
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sulla candidata è accettabile. 
 
3) Candidato Antonio VALENTONI 
Il candidato Dott. Antonio VALENTONI ha conseguito il Dottorato in Scienze e Tecnologie nel 
2017 Chimiche presso l’Università di Cagliari, successivamente alla laurea magistrale in Scienze 
Chimiche conseguita nel 2013, dimostrando un buon percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di buon livello, infatti il candidato è attualmente 
occupato in attività di ricerca nell’ambito di una borsa post-doc sul tema “Caratterizzazione della 
frazione volatile di sottoprodotti dell’industria del tartufo e di nuovi prodotti ottenuti mediante 
estrazione con CO2 supercritica” presso l’Universita ̀ di Sassari. Ha inoltre svolto attività di ricerca 
nell’ambito di una borsa post-doc sul tema "Studio strutturale di sistemi compositi ottenuti mediante 
infiltrazione di fasi nanometriche all'interno di matrici a porosità controllata” presso l’Università di 
Sassari. 
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Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello prevalentemente nazionale. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario presso l’Università di Sassari (insegnamenti 
"Introduzione alla scienza dei materiali e alla chimica dei nanomateriali" e “Spettroscopia e 
strutturistica chimica”). 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con 
il settore concorsuale oggetto del bando. Soltanto uno dei n. 7 lavori presentati dal candidato è 
pubblicato presso una rivista collocata nella “JCR Category” “Materials science”. 
La consistenza complessiva è discreta. 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è accettabile. 
 
Giudizi del Prof. Raffaele Cioffi 
 
1) Candidato Luigi STAGI 
 
La formazione accademica del candidato dott. Luigi Stagi è ottima considerato che egli è Dottore di 
Ricerca in Fisica dal 2016 presso l’Università di Cagliari.  
L’attività di ricerca svolta dal candidato è di buona intensità e ben qualificata e si è focalizzata 
prevalentemente sullo studio dei materiali svolgendo ricerche anche presso aziende private. È stato 
autore di un buon numero di lavori scientifici presentati a convegni e seminari molto qualificati. In 
aggiunta, ha acquisito una sufficiente esperienza didattica. 
Le pubblicazioni scientifiche presentate sono congruenti con le tematiche proprie del SC 09/D1 e 
sono caratterizzate da una ottima consistenza e, in prevalenza, da una più che buona collocazione 
editoriale, anch’essa congruente con il SC 09/D1 . 
Alla luce delle valutazioni esposte fino ad ora, si esprime un giudizio complessivamente ottimo 
relativamente sia ai titoli che alle pubblicazioni presentati.  
 
2) Candidata Valeria UGONE 
 
La candidata dott.ssa Valeria Ugone è Dottore di Ricerca in Scienze e Tecnologie Chimiche dal 2017 
presso l’Università di Cagliari-Sassari, manifestando, pertanto, una ottima formazione accademica. 
La candidata ha presentato titoli professionali che sono da considerarsi nel complesso di ottimo 
livello, come testimoniano le numerose pubblicazioni di cui è coautrice. Inoltre, ha presentato un 
buon numero di lavori a convegni e seminari scientifici, svolgendo una sufficiente attività didattica. 
L’attività di ricerca svolta dalla candidata si è, però, focalizzata su tematiche non congruenti con il 
settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è di un livello più che buono, ma la 
collocazione editoriale delle pubblicazioni, sebbene sia di un livello più che buono, non è congruente 
con il SC 09/D1.  
Alla luce delle valutazioni esposte fino ad ora, si ritiene che il profilo scientifico della candidata sia di 
ottima qualità, ma non adeguato alla posizione oggetto del bando. 
 
3) Candidato Antonio VALENTONI 
 
La formazione accademica del dott. Antonio Valentoni è ottima considerando il conseguimento nel 
2017 Dottorato in Scienze e Tecnologie Chimiche presso l’Università di Cagliari-Sassari. 
L’attività di ricerca svolta e le pubblicazioni scientifiche prodotte testimoniano il possesso di titoli 
professionali di buon livello. 
Il candidato ha presentato lavori scientifici a convegni e seminari di buon livello, svolgendo, inoltre, 
un’ottima attività didattica.  
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, la consistenza complessiva è 
buona e molti dei lavori presentati sono pubblicati presso riviste internazionali di buon livello. Inoltre, 
sia le tematiche trattate, nonché, la collocazione editoriale sono congruenti con il SC 09/D1. 
Alla luce delle valutazioni esposte fino ad ora, si esprime un giudizio complessivamente buono 
relativamente sia ai titoli che alle pubblicazioni presentati.  
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Giudizio collegiale della Commissione: 
 
1) Candidato dott. Luigi Stagi 
 
Il candidato dott. Luigi Stagi ha seguito un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello ottimo e ha svolto attività didattica a livello 
sufficiente. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse risultano congruenti con 
il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di livello ottimo (primo e secondo quartile della “JCR Category” 
“Materials science”). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ritenuto maturo per la posizione oggetto del bando. 
 
 
2) Candidata dott.ssa Valeria Ugone 
 
La candidata dott.ssa Valeria Ugone ha seguito un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello molto buono. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello ottimo ha svolto attività didattica a livello 
sufficiente. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, esse non risultano congruenti 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è ottima. Molti dei n. 12 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di ottimo livello ma non congruenti con il SSD oggetto del bando 
(nessuna rivista appartiene alla “JCR Category” “Materials science”). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è ottimo. 
 
 
3) Candidato dott. Antonio Valentoni 
 
Il candidato dott. Antonio Valentoni ha seguito un ottimo percorso formativo. 
I titoli professionali sono complessivamente di livello buono. 
Ha presentato lavori a convegni e seminari di livello buono e ha svolto attività didattica a livello 
ottimo. 
Con riferimento alle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato, una di esse risulta congruente 
con il settore concorsuale oggetto del bando. 
La consistenza complessiva è buona. Molti dei n.7 lavori presentati dal candidato sono pubblicati 
presso riviste internazionali di livello buono (una sola pubblicazione è relativa a una rivista 
appartenente alla “JCR Category” “Materials science”). 
Considerando i titoli accademici e professionali presentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, il 
giudizio sul candidato è buono. 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il/la sottoscritto prof. Raffaele Cioffi, presidente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia 
di Ateneo, per l’Area 09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, macro-settore 09/D 
“Ingegneria chimica e dei materiali”, Settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei 
materiali”, Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, a 
valere sui fondi del “Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I 
“Capitale Umano”, Azione I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei 
ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19 luglio 2019 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Napoli, 19/07/2019   
 
                                            Firma  
 

                                                                                           

 



 



 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

Il sottoscritto prof. Massimo Messori, componente della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di 
Ateneo, per l’Area 09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, macro-settore 09/D “Ingegneria 
chimica e dei materiali”, Settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei materiali”, Settore 
Scientifico Disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19.07.2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Modena, 19.07.2019 
 
                                            Firma  
             
                                                                                            _____________________    
 
 
 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 

 
Il sottoscritto prof. Plinio Innocenzi, segretario della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, presso il dipartimento di Chimica e Farmacia di 
Ateneo, per l’Area 09 “Ingegneria industriale e dell’informazione”, macro-settore 09/D “Ingegneria 
chimica e dei materiali”, Settore concorsuale 09/D1 “Scienza e tecnologia dei materiali”, Settore 
Scientifico Disciplinare ING-IND/22 “Scienza e tecnologia dei materiali”, a valere sui fondi del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 2014 - 2020, Asse I “Capitale Umano”, Azione 
I.2 A.I.M. “Attrazione e Mobilità dei Ricercatori” , Linea 1 (mobilità dei ricercatori), bandita con D.R. n. 1234 
dell’11/04/2019, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie 
Speciale — Concorsi ed Esami n. 33 del 26/04/2019, 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 19.07.2019 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2. 
 
Alghero, 19.07.2019    
 
                                            Firma  
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