Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI

Verbale della commissione di selezione per l’attribuzione di N.1 Borsa di Ricerca dal titolo
“Progettazione sperimentale di mezzo microstrutturato” (Avviso 8/2020, DD N° 395 del
10/07/2020).
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
Il giorno 05/08/2020 alle ore 9:00, in riunione telematica tramite la piattaforma Teams, si è riunita la
commissione nominata con D.D. numero 456 in data 04/08/2020 e composta da:
• Prof. Antonio Baldi (Presidente)
• Prof. Michele Brun (Componente)
• Prof. Maurizio Ruggiu (Componente con funzioni di Segretario)
La Commissione prende atto di quanto previsto all’articolo 4 del Bando, disponendo pertanto di 100
punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio. Verranno ammessi
a sostenere la prova orale i partecipanti che avranno totalizzato un punteggio di almeno 36/60 nella
valutazione dei titoli. Alla fine della selezione verranno considerati idonei i partecipanti che avranno
totalizzato un punteggio complessivo di almeno 60/100.
La Commissione, ai sensi dell’articolo 4 del Bando prima di procedere all’esame dei titoli presentati dai
Candidati, definisce le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando:
• Voto di laurea (massimo 20 punti), calcolati come segue:

Voto di Laurea

Punteggio

110 e lode

20

110/110

18

da 93/110 a 109/110

1*(voto - 93)

voto < 93/110

0

• Attinenza del’argomento della tesi di laurea magistrale/specialistica (massimo 15 punti)
• Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all’ambito di ricerca (massimo 10 punti), 3 punti
per pubblicazione su rivista, 2 punti per pubblicazione in atti di convegno
• Esperienze professionali o di ricerca nel settore oggetto della borsa (massimo 5 punti): 1 punto
per ogni bimestre (se attinente)
• Conoscenza della lingua inglese (massimo 10 punti): 10 punti per livello C2, 7 per livello C1, 4
per livello B2, 3 per livello B1, 2 per livello A2, 1 per livello A1.
La Commissione alla consultazione dei documenti ricevuti dalla segreteria e prende atto che è pervenuta
1 candidatura entro i termini previsti nel bando da parte di:
•

Pietro Maria Santucci, nato il 15 maggio 1993, identificato tramite carta di identità.

La Commissione, al fine di abbreviare i tempi di espletamento della selezione, decide preventivamente
di proporre ai candidati la possibilità di rinuncia ai termini previsti per il colloquio, e invia loro una email nella quale chiede di pronunciarsi in merito a tale richiesta.
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La Commissione, dopo aver accertato nei termini di Legge l’inesistenza di gradi di parentela e che non
sussistono conflitti di interesse tra i commissari e i Candidati, procede alla verifica dei documenti
presentati e procede quindi all’esame dei titoli.
I candidati risultano in possesso del titolo di Laurea previsto dal bando. Al termine dell’esame dei titoli
la Commissione assegna le seguenti valutazioni:
Pietro Maria Santucci:
• Voto di laurea 110/110 e lode: 20 punti
• Attinenza dell’argomento della Tesi di Laurea Magistrale/Specialistica (“Sull’uso della
Correlazione Digitale di Immagini per lo studio della fatica”): 15 punti
• Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti all’ambito di ricerca: nessuna
• Esperienze professionali o di ricerca nel settore di ricerca oggetto della borsa: 4 punti (tutor
didattico del corso Fondamenti di Costruzioni Meccaniche: 2 mesi nel periodo ottobre-dicembre
2017, 2 mesi nel periodo ottobre-dicembre 2018, 2 mesi nel periodo maggio-giugno 2020; tutor
didattico del corso Elementi Costruttivi delle Macchine nel periodo maggio-giugno 2020)
• Conoscenza della lingua inglese: (B2 dal Curriculum Vitae, ma priva di autocertificazione): 0
punti
Totale punti 39: ammesso al colloquio
La Commissione decide di convocare, tramite invio di una email, il candidato ammesso al colloquio in
data 22/06/2020 alle ore 12:45. Il colloquio si terrà facendo uso del software VOIP Skype.
Cagliari 5/08/2020
La Commissione Giudicatrice
F.to Prof. Antonio Baldi

Presidente

F.to Prof. Michele Brun

Componente esperto

F.to Prof. Maurizio Ruggiu

Componente e Segretario verbalizzante
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. BR 8/2020 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA
DI RICERCA DAL TITOLO “Progettazione sperimentale di mezzo microstrutturato” –
RESPONSABILE PROF. MICHELE BRUN – CUP F74I19001030007
Dichiarazione rilasciata dai componenti la Commissione Giudicatrice
ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n.487 e dell’art. 35 bis D.Lgs. 165/2001

I componenti sottoindicati, a conoscenza di quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445
sulla responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi
e per gli effetti del citato D.P.R. n.445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiarano quanto segue:
- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato o per patteggiamento, per
i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali
contro la Pubblica amministrazione”);
- che presa visione dell’elenco dei candidati, non sussistono situazioni di incompatibilità con alcuno dei
concorrenti, ai sensi dell’art.51 c.p.c., come di seguito precisato:
- non è parente, né lo è il proprio coniuge, fino al quarto grado, ne è legato da vincoli di affiliazione, né è
convivente o commensale abituale di alcuno dei concorrenti;
- non ha, come non ha il proprio coniuge, causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
con alcuno dei concorrenti;
- non è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di alcuno dei
concorrenti.
- Dichiara di non trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, con alcuno dei
concorrenti (art. 5 - Codice di Ateneo).
Cagliari 5/08/2020
LA COMMISSIONE
F.to Prof. Antonio Baldi

Presidente

F.to Prof. Michele Brun

Componente

F.to Prof. Maurizio Ruggiu

Componente e Segretario verbalizzante

La presente dichiarazione è parte integrante del verbale della 1° seduta della Commissione Giudicatrice
del Concorso in intestazione.
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