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Prof.ssa Maria-Beatrice Coltelli 

Prof.ssa Serena Danti ~e.u..o._, ~P??A · 

Finnato 
La Commissione di V alutazione 

Dopo un attento esame delle candidature ricevute, la Commissione di Valutazione redige 
apposite verbale e dichiara il Dort. Lorenzo Zavagna vincitore della selezione per una posizione di 
Borsista relativa all'attivita fonnativa su ''Set-up of electrospinning procedure to produce radial 
and circular .fibers for tympanic membrane scaffolds". La Commissione ritiene che il background 
ingegneristico del Dott. Zavagna ( ed in particolare le competenze acquisite nella tesi di laurea) sia 
piu idoneo a svolgere i compiti specifici richiesti dalla borsa di studio, che riguardano la 
progettazione tecnica del collettore per la membrana timpanica e la modellazione computazionale 
dei campi elettrici generatisi nel processo di filatura. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni i Commissari operano nel rispetto <lei 
Regolamenti, del Codice Etico e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio 
INSTM, pubblicati nella sezione Trasparenza del sito web istituzionale, contrastando ogni forma di 
discriminazione e di abuso, con imparzialita nel riconoscimento del merito individuale e nel rispetto 
del principio generale di trasparenza, quale strumento che favorisce la prevenzione di fenomeni 
corruttivi. I Commissari dichiarano I' assenza di cause di incompatibilita tra essi e i candidati con 
particolare riferimento alle previsioni dell'art. 5 comma 2 del Codice Etico di INSTM e di non aver 
riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione (rif. art. 35bis Dlgs 
165/2001). 

Risultano ricevute le seguenti candidature: 
- Lorenzo Zavagna (e-mail del 07 /05/2020); 
- Saverio Caporalini (e-mail del 07 /05/2020) 

La Commissione di Valutazione dell' avviso di selezione in oggetto e formata dalla prof.ssa 
Serena Danti e dal prof.ssa Maria Beatrice Coltelli. 

La Commissione si e riunita telematicamente in data 18/05/2020, al fine di valutare le 
domande di candidatura pervenute in risposta all' avviso di selezione n. 18/2020 del 05/05/2020 
scaduto il 15/05/2020. 

Esito avviso di selezione n. 18/2020 del 05/05/2020 per 1 posizione di Borsista 
nell'ambito del Progetto EuroNanoMed3 ERA-NET ''4NanoEARDRM'' - CUP 
B56H18000140001 

Oggetto: 

Pisa, 18/05/2020 
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