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

VERBALE SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI
RICERCA INDETTA CON BANDO N. 10/2021, D. D. 297 DEL 25/06/2021
VERBALE ESAME DOMANDE CANDIDATI
Il giorno 3 del mese di settembre dell'anno 2021, alle ore 12:00 si è riunita nei locali del DIMCM la
Commissione giudicatrice nominata con Disposizione Direttoriale n. 351 del 29/07/2021 per le
operazioni di valutazione comparativa relative all’attribuzione di n. 1 borsa di ricerca dal titolo “Studio
sperimentale e modellistico di metalli nanoporosi”, Responsabile scientifico Prof. Michele Brun, CUP
F74I19001030007.
La commissione è così composta:
− Prof. Michele Brun (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali), presidente;
− Prof. Alberto Cincotti (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali), componente;
− Prof. Antonio Mario Locci (Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali), componente;
Le funzioni di Segretario sono assunte dal Prof. Antonio Mario Locci.
La commissione prende atto che alla data di scadenza del bando è pervenuta alla Segreteria del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali una domanda di partecipazione da
parte del candidato:
− Ing. Gabriele Traversari, nato il 12/08/1991, domanda Prot. n. 0133387 del 29/06/2021.
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 ed i candidati, procede alla verifica dei documenti e
dei titoli riportati nella domanda e, avendone constatato la regolarità, stabilisce che il candidato Ing.
Gabriele Traversari abbia i requisiti per partecipare alla selezione.
Al termine dell’esame dei titoli la commissione formula le seguenti valutazioni:
Ing. Gabriele Traversari
Voto di Laurea (fino a 35 punti)
Punti 35
Dottorato di ricerca: attinenza dell’argomento di Tesi all’ambito della ricerca del Punti 4
presente progetto (fino a 5 punti)
Pubblicazioni attinenti all'ambito della ricerca (max 5 punti)
Punti 3
Esperienze riguardanti lo sviluppo di un modello matematico interpretativo e la sua Punti 13
risoluzione numerica (max 15 punti)
Totale
Punti 55,0
Sulla base dell’esame dei titoli e della conseguente valutazione formulata si riporta la graduatoria finale:

Candidato
Ing. Gabriele Traversari

Punti
55,0

Risulta idoneo per l'ammissione alla prova orale il candidato Ing. Gabriele Traversari.
Il candidato risultato idoneo per l'ammissione alla prova orale viene contattato via e-mail per la
comunicazione della data di svolgimento del colloquio che avverrà da remoto tramite la piattaforma
Teams. La prova orale è fissata per il 22 settembre 2021 alle ore 13:00 o in alternativa, qualora il
candidato inviasse istanza di rinuncia ai termini di preavviso, è anticipata al 3 settembre 2021 alle ore
13:00.
Il presente verbale verrà pubblicato nel sito del DIMCM.
La riunione termina alle ore 12:45.
Cagliari, 3 settembre 2021
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
F.to Prof. Michele Brun

Presidente

F.to Prof. Alberto Cincotti

Componente

F.to Prof. Antonio Mario Locci

Componente e segretario

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

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA N. 10/2021 PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA
DAL TITOLO “FABBRICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI METALLI NANOPORSI” (“STUDIO
SPERIMENTALE E MODELLISTICO DI METALLI NANOPOROSI”), – 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 3/09/2021
LA COMMISSIONE
F.to Prof. Michele Brun, Presidente
F.to Prof. Alberto Cincotti, Componente
F.to Prof. Antonio Mario Locci, Componente
La presente dichiarazione è parte integrante del verbale della 2° seduta della Commissione
Giudicatrice del Concorso in intestazione.

