UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Verbale N. 2 per l’attribuzione di una N. 1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO Implementazione e
test impianto pilota per il recupero dei metalli nobili da Rifiuti Elettronici” BANDO N. 07-2016
Il giorno 18-04-2016 alle ore 9:30 presso la Sala Riunioni (Piano Terra) del Dipartimento, Cittadella
di Monserrato, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.5, comma 1 del
Regolamento di Ateneo con Disposizione Direttoriale deliberata in seno al Consiglio di
Dipartimento composta da:
1) Dott. Angela Serpe (responsabile scientifico)
2) Prof. Paola Deplano
3) Dott. Maria Giorgia Cutrufello
per procedere alla valutazione del candidato RIGOLDI Americo, dichiarato ammesso al colloquio
dalla medesima commissione in data 14/04/2016 con un punteggio di 51/100 relativo alla
valutazione analitica dei titoli, finalizzata all’attribuzione della borsa di ricerca in oggetto da
svolgersi nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “#Recovery #Green #Metal” finanziato con la
formula di “crowdfunding”, finanziamento collettivo, codice CUP F34B15001130007, Responsabile
Scientifico dott. Angela Serpe.
E’ designato Presidente la dott. Angela Serpe, le funzioni di Segretario sono assunte dalla Dott.
Maria Giorgia Cutrufello.
La Commissione invita il candidato RIGOLDI Americo (C.I. AV 4804543, scad. 25/05/2026) a
discutere i titoli presentati ed in particolare la sua personale esperienza sulla pratica di laboratorio,
la caratterizzazione analitica dei materiali e la conduzione di impianti oggetto del bando.
La Commissione, accertata la competenza richiesta ed il contributo individuale del candidato alla
produzione scientifica e l’esperienza lavorativa e di ricerca nell’ambito specifico dell’oggetto della
borsa, attribuisce al colloquio un punteggio pari a 40 punti.
La Commissione dichiara il candidato idoneo all’attribuzione della Borsa con un punteggio
complessivo di 91 punti su 100.
La seduta è tolta alle ore 11:30.
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