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

Verbale della commissione per l’affidamento conferimento di un incarico esterno
di lavoro autonomo di tipo professionale/occasionale.
Responsabile scientifico Prof. Francesco Delogu.
Riferimenti Selezione: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n.3c/2017 - Prot.
n. 64284/2017 del 13/04/2017

Il giorno 17/05/2017 alle ore 12:30 presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari, si è riunita la
commissione composta da:
 Francesco Delogu (Presidente)
 Michele Mascia (Componente)
 Alberto Cincotti (Componente con funzioni di Segretario)
nominata con disposizione n. 4C del 08/05/2017 in riferimento al verbale del Consiglio
di Dipartimento n. 5 del 30/03/2017, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo di tipo professionale/occasionale, progetto di riferimento “SICMA - Sintesi e
caratterizzazione di materiali compositi meso-e nano-strutturati a differente grado di
porosità”, responsabile Prof. Francesco Delogu.
La Commissione, prima di procedere all’esame dei titoli prende visione della
documentazione inviata dai condidati, ne verifica la regolarità, e decide di ammettere
alla valutazione dei titoli i due candidati richiedenti, Mauro Meloni ed Eugenio Redolfi
Riva.
La valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri pubblicati nel
regolamento di avviso di selezione e della relativa procedura di valutazione dei titoli:
• Voto di laurea: max 10 punti.
L’attribuzione del punteggio verrà fatta in proporzione al voto di laurea, articolata
come segue:
10 punti per il voto 110/110 e lode; 9 punti per 110/110; 8 punti per 109/110;
7 punti per 108/110; 6 punti per 107/110; 5 punti per 106/110; 4 punti per 105/110; 3
punti per 104/110; 2 punti per 103/110; 1 punto per 102/110; 0 punti per 101/110 o voto
inferiore.
• Esperienze professionali nel settore specifico delle attività previste: max 40
punti.
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La commissione decide inoltre di attribuire i punteggi ai diversi titoli in base alla
seguente tabella.
Titoli
Pubblicazioni su rivista ISI
Pubblicazioni su atti congressi nazionali
Pubblicazioni su atti congressi internazionali
Esperienze lavorative
Dottorato

Punteggio
2
0.5
1
0.2 per mese di impiego
10

Il punteggio viene espresso in cinquantesimi e i candidati che non avranno
conseguito almeno 30/50 non saranno ritenuti idonei.
La Commissione procede all’apertura del plico e prende atto che sono pervenute
due candidature entro i termini previsti nel bando. La Commissione procede all’apertura
della busta contenente la domanda di partecipazione di Mauro Meloni, nato a Torino il
04/05/1969, C.F MLNMRA69E04L219T e della busta contenente la domanda di
partecipazione di Eugenio Redolfi Riva, nato a Piombino il 16/04/1985, C.F.
RDLGNE85D16G687I.
Previo accertamento, nei termini di legge, dell’inesistenza dei gradi di parentela
tra i commissari e i candidati, e dell’assenza di conflitti di interesse, verificato che gli
stessi sono in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, la
Commissione procede all’esame dei titoli presentati dai candidati, ai quali viene
attribuito il seguente punteggio:
Titoli
Laurea
Pubblicazioni su rivista ISI
Pubblicazioni
su
atti
congressi nazionali
Pubblicazioni
su
atti
congressi internazionali
Esperienze lavorative
Dottorato
Punteggio totale

Mauro Meloni

Eugenio Redolfi Riva

quantità
108/110
0
0

punteggio
7
0
0

Quantità
110/110
4
0

punteggio
9
8
0

0

0

1

1

135 mesi
0

27
0

12 mesi
1

2.4
10

34

30.4

1. Mauro Meloni, nato a Torino il 04/05/1969, C.F MLNMRA69E04L219T
Totale Punti

34.0/50

Segreteria Amministrativa Responsabile: dott. Carlo Secci - Sede: via Marengo, 2 - 09123
CAGLIARI - Tel. 0706755702 - Fax 0706755100. - mail: segramm@dimcm.unica.it - www.unica.it

2

Università degli Studi di Cagliari

2. Eugenio Redolfi Riva, nato a Piombino il 16/04/1985,
C.F. RDLGNE85D16G687I
Totale Punti

30.4/50

La graduatoria risultante è pertanto la seguente:


Mauro Meloni

Punti 34.0/50

idoneo



Eugenio Redolfi Riva

Punti 30.4/50

idoneo

Mauro Meloni risulta, pertanto, vincitore della selezione.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Letto, approvato e sottoscritto
F.to Francesco DELOGU F.to Michele Mascia

F.to Alberto Cincotti
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