PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03-C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM06 - CHIMICA ORGANICA - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 136 DEL 15.01.2020
VERBALE N. 6 – RELAZIONE FINALE
Il 4 settembre alle ore 15:30 si riunisce, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03-C1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM06
– CHIMICA ORGANICA - 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. Giancarlo Fabrizi – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, PRESIDENTE;
Prof. Raffaele Saladino – Professore Ordinario Università degli Studi La Tuscia di Viterbo,
COMPONENTE;
Prof. Daniele Passarella – Professore Associato presso l’Università degli Studi di Milano,
SEGRETARIO

I componenti della Commissione Prof. Raffaele Saladino e il Prof. Daniele Passarella sono
collegati per via telematica.
Il collegamento avviene attraverso Google Hangouts Meet (Ottemperanza con l’Art. 1, comma 1,
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. – Art. 87, comma 5, decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 “Modalità di possibile svolgimento delle procedure concorsuali” e Decreto
Rettorale Prot. n. 0023942 del 20/03/2020).
La Commissione si è riunita in Roma per via telematica, nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 30 giugno dalle ore 12:00 alle ore 12:30 (VERBALE 1)
II riunione: il giorno 13 luglio dalle ore 9:30 alle ore 10:00 (VERBALE 2)
III riunione: il giorno 13 luglio dalle ore 10:15 alle ore 11:00 (VERBALE 3)
IV riunione: il giorno 14 luglio dalle ore 9:15 alle ore 10:00 (VERBALE 3)
V riunione: il giorno 3 settembre dalle ore 10:00 alle ore 11:45 (VERBALE 4)
VI riunione: il giorno 4 settembre dalle ore 15:00 alle ore 15:30 (VERBALE 5)
VII riunione: il giorno 4 settembre dalle ore 15:30 alle ore 16:00 (VERBALE 6 –
RELAZIONE FINALE))

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni, iniziando i lavori il giorno 30 giugno 2020
e concludendoli il giorno 4 settembre 2020.
•
•
•

•

Nella I riunione la Commissione ha proceduto ad integrare i criteri previsti dal bando e ha
assunto i criteri di massima previsti dal Regolamento d’Ateneo.
Nella II riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli valutabili dei candidati.
Nelle riunioni III, IV, la Commissione ha valutato i titoli dei candidati. Ciascun commissario
ha espresso i giudizi individuali sui titoli, sulle pubblicazioni selezionate ai fini della presente
procedura e sulla produzione scientifica complessiva dei candidati. Infine la Commissione ha
espresso i giudizi collegiali sui titoli, sulle pubblicazioni selezionate e sulla produzione
scientifica complessiva dei candidati.
Nella V riunione La Commissione ha audito i candidati per il colloquio in forma seminariale
ed ha accertato le competenze linguisto-scientifiche della lingua Inglese.

•

•

Nella VI riunione la Commissione ha valutato collegialmente il seminario e le competenzelinguistico scientifiche, ha formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei
candidati in relazione ai titoli, alle pubblicazioni selezionate, alla produzione scientifica
complessiva e al colloquio. Sulla base dei giudizi complessivi, ciascun commissario ha
espresso la preferenza per uno solo dei candidati. La Commissione ha indicato il candidato
selezionato per il prosieguo della procedura.
Nella VII riunione la Commissione ha compilato la relazione finale.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione all’unanimità ha selezionato il Dott.
ANDREA CALCATERRA per il prosieguo della presente procedura selettiva.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;
• le dichiarazioni di adesione alle sedute telematiche dei commissari proff SALADINO e
PASSARELLA
• dichiarazioni di partecipazione alla seduta del 3 settembre 2020 dei candidati CALCATERRA
e IAZZETTI
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Presidente della
Commissione sui lembi di chiusura.
La Commissione viene sciolta alle ore 16:00.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione
Prof. Giancarlo Fabrizi - Presidente
Prof. Raffaele Saladino - Componente
Prof. Daniele Passarella – Segretario

