
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di 1 assegno di

ricerca di mesi 15 per lo sviluppo del seguente progetto di ricerca dal titolo:
"Transesterificazione di oli vegetali" per l'Area scientifica O3-SCIENZE CHIMICHE,
Settore concorsuale 03/Cl-CHIMICA ORGANICA, Settore scientifico disciplinare

CHIM/06-CHIMICA ORGANICA, per un importo frnanziato dal Dipartimento di

Chimica e Farmacia di € 29.750 euro a valere sul progetto "COMETA - Colture

autoctone mediterranee e loro valorizzazione con tecnologie avanzate di chimica

verde", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione"

2014-2020 (PON "R&I" 2014-2020); responsabile Prof. Ugo Azzena; codice U-Gov:

"COMETAPON2017CHIMICA", bandita con D. R. n. 12, prot. n. 894 det 0710112019,

ai sensi dell'art. 22 comma 4,letterab, della legge 30 dicembre 2010, n.240.

VERBALE DELLA Y ALUT AZIONE DEI TITOLI

L'anno 2019 addì 4 Febbraio alle ore 12:30, si è riunita presso i locali del Dipartimento

di Chimica e Farmacia di questo Ateneo, in via Vienna 2 - 07100 Sassari, la

Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di

Chimica e Farmacia, n.2012019, prot. n. ll4l20l9 del29l0ll20l9, per procedere alla

valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato formale domanda di

partecipazione alla procedura comparativa citata in epigrafe, secondo le modalità e i /t/L/
termini previsti dal bando.

La Commissione giudicatrice è cosi composta:

_L I

Prof. Ugo Azzena

Dott. Massimo Carraro

Dott.ssa Luisa Pisano

Presidente;

Componentel

Componente.

Assume le funzioni di Segretario la Dott.ssa Luisa Pisano

Il Presidente dichiara aperta la seduta, dà lettura del bando della procedura

valutazione comparativa e delle norme che la regolano e fa suoi i criteri per

valutazione dei titoli come indicato nell'art. 4 del bando di selezione.

Verranno valutati:

1) fino ad un massimo di punti 20, il titolo di dottore di ricerca, purché pertinente

all'area scientifica messa a concorso elo al progetto di ricerca bandito.

Dottorato di ricerca da 0 a 20 punti (in relazione alla pertinenza del titolo con I'area

scientifica dell'assegno di ricerca e al progetto bandito)

di

la



,/ Ottima 20 punti;

./ Buona 15 punti;

,/ Discreta 10 punti;

,/ Più che sufficiente 8 punti;

,/ Sufficiente 5 punti;

'/ appenasufficiente 0-5 punti

2) fino ad un massimo di punti 20, le pubblicazioni, i diplomi di specializzazione e gli

attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o

all'estero purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso elo al progetto di

ricerca bandito; il possesso di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e

privati con contratti purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso elo al

progetto di ricerca bandito.

Inoltre saranno oggetto di valutazione attività svolte relativamente a borse di studio,

dottorati di ricerca, assegni di ricerca owero specializzazioni, sia in Italia che all'estero,

purché pertinenti all'area scientifica messa a concorso e/o al progetto di ricerca

bandito.

La Commissione giudicatrice decide di adottare i seguenti criteri di valutazione in

merito ai titoli presentati dai candidati:

- Pubblicazioni: max punti 10

2 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

- Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/sp eciahzzazioni/assegni di

ricerca: max punti 7

2 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

- Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero: max punti I

1 punto ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

- Contributi a congressi o corsi: max punti 1

1 punto per ogni contributo presentato pertinente

- Attività lavorativa svolta e considerata pertinente: max punti 1

1 punto ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente.

Il Presidente comunica che al concorso hanno presentato domanda di partecipazione i

candidati:
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Dott.ssa Flavia Bongiovì, nata a sciacca (AG) il 10/05/1989

Dott.ssa Manuela Larocca, nata aNapoli il26l06ll994

Dott. Luca Nuvoli, nato a Sassari il 18/10/1989'

La candidate Dott.ssa Flavia Bongiovì e la Dott.ssa Manuela Larocca, nella domanda di

partecipazione, hanno richiesto di sostenere il colloquio con modalità a distattz;a,

secondo quanto previsto dall'art. 4 del bando di concorso'

La Commissione, considerata le richieste delle candidate, adeguatamente motivate,

decide di accoglierle qualora la Dott.ssa Flavia Bongiovì e la Dott.ssa Manuela Larocca

al termine della verifica dei requisiti di ammissione e della valutazione dei titoli

risultino ammesse al colloquio stesso.

La Commissione prende in esame le domande dei candidati che dichiarano il possesso

di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) Dottorato di ricerca conseguito presso una Università italiana o una istituzione

universitaria straniera;

2) Laurea specialistica ai sensi del deoeto ministeriale 509199, o\ryero Laurea

magistrale ai sensi del decreto ministeriale 27012004 o diploma di laurea conseguito ai

sensi del precedente ordinamento di durata quadriennale o quinquennale, conseguito

presso una Università italiana o un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto

equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali olrrero con le modalità

di cui all'art. 332 del testo Unico 3l agosto 1933 n. 1532 e possesso di curriculum

scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca maturato in non

meno di due anni di attività scientifica oggettivamente documentata.

Al termine, all'unanimità la Commissione decide di ritenere valida Ia domanda della

candidata Dott.ssa Flavia Bongiovì e del candidato Dott. Luca Nuvoli, e di ritenere non

valida la domanda della candidata Dott.ssa Manuela Larocca.

La domanda della Dott.ssa Manuela Larocca viene ritenuta non valida perché la

candidata dichiara di aver conseguito la laurea magistrale nel dicembre del 2Ot7 e,

pertanto, non risulta in possesso di un curriculum scientifico professionale post-lauream

idoneo allo svolgimento di attività di ricerca maturato in non meno di due anni di

attività scientifica, come specificato alla lettera b) dell'Art 2 del bando D. R. n. 12, prot.

n. 894 del07l0ll2019.
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La Commissione accerta che non esistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli

artt. 5l e 52 del Codice di procedura civile, così come previsto dall'an. 11, comma 1,

del D.P.R. n. 48711994 e dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità

entro il IV grado incluso o stato di coniugio tra i componenti della Commissione ed i

candidati, né tra i membri della Commissione stessa.

I Commissari, inoltre, dichiarano, ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs 76512001, di non

essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la

pubblica amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale.

La Commissione procede, quindi, alla valutazione dei titoli allegati alle domande

candidati, come sotto specificato:

Dott.ssa Flavia Bongiovi:

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato è

possesso di Dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari punti 15

pubblicazioni tot. punti 10

2 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca: tot. punti 6

3 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Corsi di perfezionamento svolti in Italia o all'estero: tot. punti 0

1 punto ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi: tot. punti I
1 punto per ogni contributo presentato pertinente

Attività lavorativa svolta: tot. punti 0

I punto ogni 6 mesi di afiività lavorativa pertinente

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il
seguente giudizio: la candidata Dott.ssa Flavia Bongiovì avendo conseguito il
Dottorato di Ricerca su una tematica considerata di buona pertinenza dell'area

scientifica dell'assegno di ricerca e del progetto bandito, ed avendo pubblicato

come co-autrice un numero significativo di lavori scientifici su riviste

internazionali con referee, dimostra di possedere un curriculum scientifico di

Iivello elevato, e decide di assegnare alla candidata punti 32 su 40.

In particolare, le pubblicazioni, in numero di otto (8) e tutte successive alla data di

conseguimento della Laurea, e le comunicazioni a congresso, in numero di nove (9),

dei
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che caratterizzano la produzione scientifica della candidata vengono tutte

considerate pertinenti con il settore scientifico disciplinare ed affini al progetto di

ricerca bandito perché, all'interno di progetti di chimica farmaceutica, trattano la

progettazione e la realizzazione attraverso metodologie di sintesi organica di una

ampia serie di modificazioni strutturali di sostanze organiche naturali, e riportano

I'analisi e caratterizzazione dei prodotti ottenuti con le tecniche spettroscopiche

più diffuse a supporto della moderna sintesi organica'

Con le stesse considerazioni, viene valutata pertinente al settore scientifico

disciplinare I'attività svolta nell'ambito della borsa di studio post-lauream dal

titolo: Sviluppo e carattertzzazione di scaffold polimerici tridimensionali da

impiegare nella rigenerazione di tessuti, svolta presso i Dipartimenti STEBICHEF

e DICHIRONS detl'Università degli Studi di Palermo.

Pubblicazioni F. Bongiovì et al.

1. Journal of Drug Delivery Science and Technology, 20191 49r 195'208; DOI:

10. 10 I 6/j.jddst.20 18. I 0.028

2. Molecular Pharmaceutics, 2018, 15, 5031-5045; DOI:

l0.l02l I acs.molpharmaceut.8b00620

3. Macromolecular Bioscience, 2017, 17 00261 ; D OI : I 0. I 002/m abi.20l7 00261

4, Eur. J. Pharm. Biopharm.' 2017, ll7, 385-399; DOI:

10.1 016/j.ejpb.20 17.05.005

5. Macromolecular Materials and Engineering, 2017, 302, 1700265; DOI:

1 0. I 0 02lm ame.20 17 00265

6, Carbohydrate Polymers, 2017, 166, 281-290; DOI:

10.1016/j.carbpol.20 1 7 .02.07 I
7. Materials Science and Engineering: C) 2016, 67, 561-569; DOI:

10.1016/j.sec.2016.05.040

8. Macromolecular Bioscience, 2015, 1605-1615; DOI:

10. 1002/mabi.20 I 500129

Comunicazione a congresso F. Bongiovì et al.
1. Nuovi Orientamenti nella Creazione delle tr'istole Artero-Venose, Palermo

18 luglio 2018.
2. Quinta Edizione del meeting Congiunto tra UniPa e CNR,IBIM, CNR

Palermo, 5-6 luglio 2018.
3. 4th Euro BioMAT 20t7, European Symposium and Exhibition on

Biomaterials and Related Areas, Weimar, 9-10 maggio 2017
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4. Meeting Biotecnologie: Ricerca di Base,Interdisciplinare e Traslazionale in
Ambito Biomedico,IBIM, CNR, 15-16 dicembre 2016 (I comunicazione)

5. Meeting Biotecnologie: Ricerca di Base,Interdisciplinare e Traslazionale in
Ambito Biomedico,IBIM, CNR, 15-16 dicembre 2016 (II comunicazione)

6, Farmaci Biotech dall'idea alla pratica, Arcavacata di Rende, 5-8 settembre
2016.

7. 4th Conference o Innovation in Drug Delivery, Antibes-Juan-les-Pins,25-28
settembre 2016

8. Meeting Biotecnologie: Ricerca di Base, Interdisciplinare e Traslazionale in
Ambito Biomedico,IBIM, CNR, 17-18 dicembre 2015

9, XXIII Congresso National Meeteing in Medicinal Chemistry, Università di
Salerno, 6-9 settembre 2015

Dott. Luca Nuvoli

Dall'esame del curriculum e dalla documentazione allegata risulta che il candidato è in

possesso di pubbticazioni tot. punti 10

2 punti per ogni lavoro presentato considerato pertinente.

Attività pertinente svolta in qualità di borse/dottorati/specializzazioni/assegni di

ricerca: tot. punti 7

3 punti per ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Corsi di perfezionamento svolti in ltalia o all'estero: tot. punti 0

I punto ogni 6 mesi di attività pertinente svolta

Contributi a congressi o corsi: tot. punti I
1 punto per ogni contributo presentato pertinente

Attività lavorativa svolta: tot. punti 0

1 punto ogni 6 mesi di attività lavorativa pertinente

A conclusione dell'esame dei titoli, la Commissione formula all'unanimità il
seguente giudizio: il candidato Dott. Luca Nuvoli ha svolto attività di ricerca post-

lauream per oltre due anni in un'area scientifica di pertinenza dell'assegno di

ricerca e del progetto bandito (Dottorato in Scienze Chimiche in via di

conclusione), ed avendo pubblicato come co-autore un numero significativo di

lavori scientifici su riviste internazionali con referee, dimostra di possedere un

curriculum scientifico di buon livello, e decide di assegnare al candidato punti 18

su 40.

In particolarer le pubblicazioni, in numero di sette (7) e tutte successive alla data di

conseguimento della Laurea, che caratterizzano la produzione scientifica del
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candidato vengono tutte considerate pertinenti con il settore scientifico disciplinare

ed affini al progetto di ricerca bandito perché, inseriti in un settore di punta della

moderna chimica industrialeo descrivono la progettazione e la realtzzazione di

materiali macromolecolari dotati di specifiche proprietà chimico-fisiche,

accoppiato all'impiego di tecniche analitiche utili allo studio delle proprietà

meccaniche dei prodotti sintetizzati.

Anche l'unica comunicazione a congresso presentata dal candidato rientra nel

settore scientifico disciplinare del progetto di ricerca bandito, trattando la sintesi e

la caratterizzazione di materiali piezoceramici.

Pubblicazioni L. Nuvoli et al.

l. J. Polym. Sci. Part A,2016,54,2166-2170; DOI:10.1002/po1a.28087

2, Carbohydrate Polymers, 2016, 150, 166-l7L; DOI:

10.1016/j.carbpo1.2016.05.01 7

3. J. Polym. Sci. Part A,2016,54,3713-3729;DOlz 10.1002/poh.28267

4. Carbohydrate Polymers, 2017, 166, 249-255; DOI:

10. 10 16/j.carbpol.20 1 7 .02.099

5. J. Polym. Sci. Part A, DOI: 10.1002/po1a.28498

6. J. Polym. Sci. Part A,2017,55,1268-1274; DOI: 10.1002/pola.28498

Comunicazione a congresso L. Nuvoli et al.

1. Poster presentation at EMRS fall meeting2017, Varsavia, 18-21 Settembre

2017

A tal riguardo, la Commissione giudicatrice, invita il candidato arnmesso Dott. Luca

Nuvoli a presentarsi per la prova orale in data l1 febbraio 2019 alle ore 10:00 presso

I'Aula Consiliare del Dipartimento di Chimica e Farmacia dell'Università. via Vienna 2

- 07100 Sassari.

La Commissione invita, inoltre, la candidata alnmessa Dott.ssa Flavia Bongiovì a

svolgere il colloquio mediante videoconferenza, a seguito di attorizzazione da parte

della Commissione stessa. I1 colloquio mediante videoconferenza si svolgerà in data 11

febbraio 2019 alle ore 10:00.

La seduta termina alle ore 15:00.
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Del che viene redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto.

Sassari,4 febbraio

LA COMMI§SIONE

Prof.

Dott.

Dott.ssa

Ugo Azeena

Massimo Carraro

Luisa Pisano

Sassari, 04 febbraio 2019

IL SEGRETARIO:

Dott,ssa Luisa Pisano


