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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di dicembre si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale SC03/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA - presso il Dipartimento di Chimica 
e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2267/2021 del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof. Antonello Mai – professore ordinario presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 
del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Francesco Ortuso – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Catanzaro (Componente); 

- Prof.ssa Oriana Tabarrini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario) 
 

I componenti della Commissione Prof. Francesco Ortuso e Prof.ssa Oriana Tabarrini sono 
collegati per via telematica. Il collegamento avviene per e-mail e via Meet. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 

 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. GUGLIELMI PAOLO 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 

1. GUGLIELMI PAOLO 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. PAOLO GUGLIELMI. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da 
un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 
07.12.2021 alle ore 12.10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
Prof. Antonello Mai – Presidente      
 
Prof. Francesco Ortuso - Componente 
 
Prof.ssa Oriana Tabarrini - Segretario 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE SC03/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E 
TECNOLOGIE DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2021, il giorno 7 del mese di dicembre si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di 
lavoro collegiale, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale SC03/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA - presso il Dipartimento di Chimica 
e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 
n. 2267/2021 del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof. Antonello Mai – professore ordinario presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 
del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Francesco Ortuso – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della 
Salute dell’Università degli Studi di Catanzaro (Componente); 

- Prof.ssa Oriana Tabarrini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario) 
 

I componenti della Commissione Prof. Francesco Ortuso e Prof.ssa Oriana Tabarrini sono 
collegati per via telematica. Il collegamento avviene per e-mail e via Meet. 
 
Alle ore 11.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: PAOLO GUGLIELMI 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Il seminario ha riguardato l’attività di ricerca riportata nelle pubblicazioni scientifiche selezionate dal 
candidato, focalizzandosi sugli inibitori delle monoammino ossidasi (MAO). Al termine del seminario, 
la Commissione ha discusso approfonditamente con il candidato alcuni aspetti trattati. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
Viene richiesta al candidato la lettura e la traduzione di un brano tratto dalla pubblicazione scientifica:  
“Rational Design of Multitarget-Directed Ligands: Strategies and Emerging Paradigms”, autori: 
Junting Zhou, Xueyang Jiang, Siyu He, Hongli Jiang, Feng Feng, Wenyuan Liu, Wei Qu e Haopeng 
Sun. J. Med. Chem. 2019, 62, 8881−8914. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
ll candidato ha dimostrato un ottimo livello di conoscenza di tutti gli argomenti trattati, dimostrando 
di aver raggiunto un elevato livello di maturità scientifica rispetto alla procedura di valutazione in 
questione. Nella prova linguistica il candidato ha dimostrato un ottimo livello di conoscenza della 
lingua inglese sia per quanto riguarda la lettura che la traduzione. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



Firma del Commissari 
 
Prof. Antonello Mai – Presidente      
 
Prof. Francesco Ortuso - Componente 
 
Prof.ssa Oriana Tabarrini - Segretario 
 


