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Università degli Studi di CAGLIARI
FACOLTA’ DI SCIENZE
DIPARTIMENTO DI FISICA

Verbale procedura comparativa per l’ammissione al Percorso di Eccellenza per la laurea
magistrale in Fisica (LM17), coorte 2018/19- Bando di selezione n. 0108364 del 08/05/2019

In data 23/05/2019 ,alle ore 13:30 presso la sala Consiliare del Dipartimento di Fisica si
è riunita la Commissione costituita dai professori:
Mariano Cadoni, Presidente
Michele Saba, Componente
Gianluca Usai, Componente

nominata dal Coordinatore del Corso di laurea in Fisica in data 23/05/2019 per l'esame delle domande
pervenute in relazione al bando in oggetto.
La Commissione preso atto che sono pervenute n. 3 domande presentate dagli studenti identificati dai
numeri matricola: 60/60/65112, 60/60/65118, 60/60/65069
e constatata, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, l'inesistenza di rapporti di
parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati medesimi, dichiarano ai sensi dell'articolo
Il del D.P.R. 9.5.1984, n°487, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati
medesimi.
Ai sensi del Regolamento del Percorso di Eccellenza approvato dal CCS di Fisica ed all’articolo 6 del
bando in oggetto la commissione deve esaminare la carriera dei candidati e valutare l’ammissione dei
candidati ai percorsi di eccellenza. Essendo pervenute un numero domande inferiore a 5, ai sensi dell’Art.
3 del bando in oggetto, la commissione deve deliberare in merito all’ammissione dei candidati ma non
deve redigere una graduatoria di merito.
La Commissione, verificata la rispondenza al bando della documentazione allegata alle domande,
possesso dei requisiti di accesso di cui all’ Art. 1 del bando in oggetto, valutata l'idoneità dei candidati
ed esaminate nel merito le domande ammesse, predispone la lista degli ammessi.
La commissione giudica idonei ed ammette a seguire il percorso di eccellenza della laurea magistrale in
Fisica gli studenti identificati dai seguenti numeri di matricola:
60/60/65112
60/60/65118
60/60/65069
La lista degli ammessi verrà pubblicata sui siti della Facoltà di scienze e del Corso di laurea in Fisica. La
seduta è tolta alle ore 14:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Monserrato 23/05/2019
f.to
La Commissione

