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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 240/2010 
SU TEMATICHE INNOVAZIONE AZIONE IV.4, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

OPERATIVO NAZIONALE (PON) "RICERCA E INNOVAZIONE" 2014-2020, NELL’AREA 
SCIENTIFICA 09 INGEGNERIA, MACRO-SETTORE 09/D, SETTORE CONCORSUALE 09/D1, 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/22, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI, BANDITA CON 

DECRETO RETTORALE REP. N. 4326, PROT. N. 143493 DEL 12 NOVEMBRE 2021 E CON AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U.R.I. - IV SERIE SPECIALE - CONCORSI ED ESAMI N. 90 DEL 12 
NOVEMBRE 2021 (CODICE DI SELEZIONE: RTDA RTDA ING-IND 22). 

 
VERBALE N. 2   

VALUTAZIONE TITOLI E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

La Commissione giudicatrice nominata con Decreto Rettorale 4593/2021, prot. 0147836 del 
29/11/2021, della procedura selettiva di cui all’epigrafe, si riunisce al completo per via telematica il 
giorno 15 dicembre 2021 alle ore 10. 
 

Sono presenti: 

 
Prof.ssa Pedeferri MariaPia (PO), Politecnico di Milano (Presidente) 
Prof. Cantalini Carlo (PO), Università dell’Aquila  
Prof. Della Croce Ugo (PO), Università degli Studi di Sassari (Segretario) 
 

 
 
La Commissione, constatato che i criteri per la valutazione dei candidati sono stati resi pubblici sul 
sito dell’Ateneo nella pagina dedicata alla procedura selettiva, stabilisce di procedere nell’esame delle 
domande, del curriculum e dei titoli dei candidati, seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. 
La Commissione, dapprima, prende visione dell’elenco dei candidati trasmesso dall'Ufficio 
competente dell’Ateneo. 
Hanno presentato domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità previste dal 

bando n. 1 candidato.  

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di 

interessi, dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione al candidato. 

Successivamente, tenendo conto dei criteri generali stabiliti nella riunione preliminare, la Commissione 
formula esclusivamente un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione 
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. I giudizi espressi dalla Commissione sul candidato sono 
allegati al presente verbale quale sua parte integrante. 
 
I commissari si impegnano a trattare la documentazione esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura. 
 
Verificato che il candidato non abbia prodotto pubblicazioni redatte in collaborazione con i 
componenti della commissione, vengono prese in considerazione le pubblicazioni redatte in 
collaborazione con i terzi. La commissione ritiene di poter enucleare il contributo dato dal candidato e 
decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione di merito. 
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Considerato che il numero dei candidati è inferiore a sei, la Commissione decide di ammettere l’unico 
candidato. 
 
La discussione pubblica si terrà in data 16 dicembre 2021 alle ore 14.30, mediante collegamento 
telematico, sulla piattaforma Microsoft Teams. 
 
 
Sarà cura della Commissione, in base a quanto previsto dal bando, dopo aver formulato l’elenco degli 
ammessi alla discussione, comunicare all’ufficio competente, la modalità di svolgimento, ovvero la 
piattaforma utilizzata, il link, il giorno e l’orario specifici della discussione, che saranno 
successivamente resi noti con avviso che sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo all’indirizzo 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi, nella pagina dedicata al concorso. 
 
Per essere ammessi a sostenere la discussione suindicata i candidati dovranno essere muniti di un 
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, provvisto di fotografia.  
 
La mancata presentazione alla discussione in modalità telematica è considerata esplicita e definitiva 
manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura pubblica selettiva. 
 
Il presente verbale è sottoscritto dal Segretario ed è corredato dalle dichiarazioni di 

concordanza con il verbale stesso, fatte pervenire dagli altri componenti la Commissione 

giudicatrice. 

 

La seduta viene tolta alle ore 11 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

15 dicembre 2021 

 

               Il Segretario 

                                                                                               (Prof. Ugo Della Croce) 
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ALLEGATO N. 1 

Giudizi preliminari sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati:  

 

CANDIDATO: CARBONI Davide  

 

Titoli e curriculum 

 

Descrizione 

Il candidato Davide Carboni autocertifica il conseguimento del Dottorato di Ricerca nel 2008 

presso la Queen Mary University of London con relativo certificato di equipollenza con una tesi 

intitolata: "Synthesis and Characterisation of Novel Molecularly Imprinted Nanogels with 

Aldolase Type I Activity", l’attribuzione di un contratto di Research Fellows presso la University 

of Strathclyde di Glasgow, l’estratto di una Convenzione per Attività di Ricerca finanziata dalla 

Regione Autonoma della Sardegna su proposta progettuale indipendente, un contratto RTDa nel 

SC 09/D1 (SSD ING-IND/22) stipulato con l’Università di Sassari (27/12/12 – 26/12/2015), un 

attestato di titolarità di corsi del SSD ING-IND/22 (2013-2016) presso il Dipartimento di 

Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, un contratto per attività di docenza 

presso lo stesso dipartimento nell’A.A. 2016.2017, il conseguimento dell’abilitazione ASN per 

professore di seconda fascia in Scienza e Tecnologia dei Materiali (SC 09/D1), un premio 

“Excellent Poster Award” al 18esimo International Sol-Gel Conference (Kyoto, 20215), un 

“Invited Talk” al “V NANODRUG Scientific Meeting” (Alghero, 2015), un attestato di 

partecipazione come relatore al “2014 EMRS-Spring Meeting” (Lille, 2014), un attestato di 

partecipazione al “XVI International Sol-Gel Conference” (Hangzhou, 2011). 

 

Giudizio 

Il candidato mostra una ottima attività di ricerca presso prestigiosi istituti di ricerca nazionali e 

internazionali oltre che una sostanziosa attività didattica presso l’Università di Sassari. Il 

conseguimento dell’ASN per professori di seconda fascia nel SC 09/D1 (SSD ING-IND/22) e la 

posizione di RTDa nel SSD ING-IND/22 ricoperta in passato arricchiscono un già notevole elenco 

di titoli, completato dalla presenza di un premio e da presentazioni a congressi internazionali. 
 

Produzione scientifica 

 

Descrizione 

Il candidato ha svolto un’intensa attività di ricerca sui materiali funzionali per applicazioni 

sensoristiche e biotecnologiche, con particolare riferimento alle tecniche di sintesi chimica sol-gel 

ed al “molecular imprinting”. La sua ricerca ha anche compreso nanocompositi e 

nanoeterostrutture ottenute combinando materiali bidimensionali e semiconduttori.  

Le pubblicazioni presentate sono tutti articoli con revisione tra pari pubblicati su riviste indicizzate 

dalle maggiori banche dati.  

 

Giudizio 

Il contributo del candidato alle pubblicazioni in collaborazione è delineato con sostanziale numero 

di pubblicazioni in cui il candidato risulta autore principale. 

Le riviste su cui sono apparse le pubblicazioni sono in prevalenza di spessore per il SSD ING-

IND/22. Un buon numero di pubblicazioni mostra un’importante rilevanza nel settore testimoniata 

dal numero di citazioni ricevute. 


