ALLEGATO F AL VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E
APPLICATE PER L’INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
L’anno 2021, il giorno 21 del mese di Dicembre si è riunita telematicamente (via Meet) 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/B2 – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta
da:
-

Prof. Pietro Mastrorilli – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (Presidente);
Prof. Francesco Delogu – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari (componente);
Prof.ssa Marta Feroci – professore associato presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

I Commissari si sono collegati ognuno dalla propria postazione telematica, come di seguito
specificato:
-

Prof. Francesco Delogu presso Ufficio personale, Università degli Studi di Cagliari
Prof.ssa Marta Feroci presso Ufficio personale, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”
Prof. Pietro Mastrorilli presso Ufficio personale, Politecnico di Bari

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.10.
Alle ore 9.15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: Carlos Franco Pujante
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il seminario ha riguardato l’attività di ricerca riportata nelle pubblicazioni scientifiche del candidato.
Al termine del seminario, la Commissione ha discusso con il candidato alcuni aspetti trattati.
Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche del candidato:
Parte dell’esposizione seminariale è stata tenuta in lingua italiana e parte in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico-scientifiche:
Il candidato ha dimostrato un ottimo livello di conoscenza di tutti gli argomenti trattati, dimostrando
di aver raggiunto un elevato livello di maturità scientifica. Nella prova linguistica, il candidato ha
dimostrato un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese e un buon livello di conoscenza
della lingua italiana.

CANDIDATA: Francesca Anna Scaramuzzo
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il seminario ha riguardato l’attività di ricerca riportata nelle pubblicazioni scientifiche della
candidata. Al termine del seminario, la Commissione ha discusso con la candidata alcuni aspetti
trattati.

Accertamento delle competenze linguistico-scientifiche della candidata:
Parte dell’esposizione seminariale è stata tenuta in lingua italiana e parte in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico-scientifiche:
La candidata ha dimostrato un ottimo livello di conoscenza di tutti gli argomenti trattati,
dimostrando di aver raggiunto un elevato livello di maturità scientifica. Nella prova linguistica, la
candidata ha dimostrato un ottimo livello di conoscenza della lingua inglese.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.45

Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Pietro Mastrorilli (Presidente)............................
Prof. Francesco Delogu (componente)........................
Prof.ssa Marta Feroci (Segretario).............................

