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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO – VALUTAZIONE TITOLI 

 

Avviso Pubblico prot. 84233 del 5/6/2020 con scadenza il 22/6/2020 per il conferimento di un 

incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: caratterizzazione 

delle anomalie geochimiche del litorale livornese attraverso analisi chimiche di componenti 

organiche ed inorganiche in sedimenti marini ed ambientali 

 

Il giorno 27 luglio 2020 alle ore 10 si riunisce, in via telematica la Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: 

caratterizzazione delle anomalie geochimiche del litorale livornese attraverso analisi chimiche di 

componenti organiche ed inorganiche in sedimenti marini ed ambientali prende visione del 

seguente elenco dei candidati che hanno presentato domanda:  

1. Damiano DAMIANI 

 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 

dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in 

relazione ai suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi 

relazioni di affari. 

La Commissione prende atto della dichiarazione rilasciata dai candidati in sede di presentazione 

della domanda relativamente all’assenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado 

compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero 

con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 

dell'Ateneo, [nonché i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (da indicare 

solo se l’oggetto dell’incarico riguarda attività di studio o consulenza)]. 

La commissione procede quindi con la valutazione delle candidature. 

La Commissione procede a valutare la candidatura del candidato Damiano Damiani e ad assegnare 

il seguente punteggio: 
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- requisito 1  40 punti 

- requisito 2  15 punti 

- requisito 3  10 punti 

La Commissione ha quindi proceduto alla valutazione del curricula e di eventuali altri titoli con il 

seguente risultato: 

Candidato 1 Dott. Damiano Damiani  

Dal curricula del Dott. Damiano Damiani si evince comprovate capacità su analisi chimiche di 
matrice ambientale mediante assorbimento atomico (AAS), ICP-MS e TOF sims con successiva 
restituzione di mappe tematiche su piattaforma GIS  
- requisito 1: comprovate capacità su analisi chimiche di matrice ambientale mediante 

assorbimento atomico (AAS), ICP-MS e TOF sims 40 punti 

- requisito 2: comprovata esperienza di ricerca in campi attinenti all’attività oggetto del bando 15 

punti 

- requisito 3: pubblicazioni in ambito alla ricerca oggetto del bando 10 punti 

 
Totale punti Dott. Damiano Damiani punti 65  

 

Sulla base della valutazione dei titoli sopra effettuata, risulta assegnatario dell’incarico al dott. 

Damiano DAMIANI.  

 

Alle ore 10:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta.  

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante dal segretario ed inviato a tutti i 

commissari per la loro approvazione e integrato dalle dichiarazioni degli altri membri (inviato 

insieme al loro documento di identità). 

 

Letto e sottoscritto. 

 

Alessandro Donati Presidente     

Agnese Magnani Membro  

Monica Rocchi Segretario  


