
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
CHIM/10. - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 136/2020 DEL 
15/01/2020 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 
L’anno 2020, il giorno 9 del mese di Luglio per via telematica mediante piattaforma Skype ed email, 
si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/D1 – Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/10 - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco. 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1486/2020 del 09/06/2020 
e composta da: 
 
- Prof. Giacomo DUGO – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, 
Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina; 
Presidente. 
- Prof. Gianni SAGRATINI. – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scuola di Scienze 
del Farmaco e dei Prodotti della Salute, dell’Università degli Studi di Camerino (componente); 
 
- Prof. CHIARA DALL’ASTA – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze degli 
Alimenti e del Farmaco. dell’Università degli Studi di Parma (Segretario). 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.40. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime i giudizi complessivi 
comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO CINZIA INGALLINA 
 
Giudizio complessivo: 
La Dr.ssa CINZIA INGALLINA ha conseguito il Dottorato di ricerca in Scienze Farmaceutiche 
conseguito il 14-01-2016. Successivamente è stata assegnista di ricerca con bando di concorso dal 
2015 a maggio del 2020 dell’Università La Sapienza. 
La candidata ha svolto attività didattica con intensità e continuità nell’ambito della chimica degli 
Alimenti dal 2018, in corsi d’insegnamento pienamente attinenti il SSD CHIM/10 oggetto della 
presente procedura. La candidata ha partecipato a numerose attività di formazione sia in Italia che 
All’estero attinenti al settore SSD/10. 
La candidata ha preso parte a vari progetti di ricerca che sono stati finanziati. Egli ha partecipato a 
convegni nel campo della chimica degli alimenti sia come relatore che come organizzatore. La Dr.ssa 
INGALLINA è co-inventore di cinque brevetti. Complessivamente i titoli del candidato appaiono di 
ottimo livello, pienamente congruenti per continuità e intensità con le declaratorie del Settore 
Concorsuale 03/D1 e con le tematiche del Settore Scientifico Disciplinare CHIM/10.  
Durante la prova orale di tipo seminariale, la candidata ha mostrato eccellente padronanza degli 
argomenti proposti, ottima capacità critica e evidente propensione allo sviluppo di un percorso di 



ricerca autonomo ed originale. Gli argomenti di ricerca trattati si collocano pienamente all’interno 
delle declaratorie del Settore Concorsuale 03/D1 e delle tematiche del Settore Scientifico 
Disciplinare CHIM/10. 
In relazione a quanto descritto sopra e al colloquio sostenuto il candidato risulta essere pienamente 
adeguato a ricoprire il ruolo di RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/10. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.10 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  



 


