
Bando di selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di  attività  
di ricerca di cat. B – tip. I della durata di n. 12 mesi per il settore scientifico 
disciplinare FIS/01 presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per 
l'Ingegneria 

Bando n. 13/2020 – Prot. 664  del 10/6/2020 
 
 

VERBALE 3 
PROVA ORALE 

Alle ore 9:10 del giorno 30 luglio 2020 la Commissione procede al colloquio con i 
candidati, nelle persone di:  

De Nicola Francesco 
Dinarelli Simone 
Gualtieri Eva  
Zarotti Francesca 
 

Il candidato De Nicola Francesco, collegato telematicamente, viene identificato con il seguente 
documento: 
  
 
il candidato Dinarelli Simone viene identificato con il seguente documento: 
;  
 
il candidato Gualtieri Eva viene identificato con il seguente documento: 
;  
 
il candidato Zarotti Francesca, collegato telematicamente, viene identificato con il seguente 
documento: 
.  
 
 
Al candidato De Nicola Francesco vengono rivolte le seguenti domande: 

• Il candidato illustri brevemente l’attività di ricerca condotta evidenziando il 
contributo e l’attinenza al tema oggetto del bando;  

• La Commissione chiede chiarimenti sulla caratterizzazione di grafene utilizzato 
nell’attività di ricerca pregressa illustrata dal candidato; 

• La Commissione chiede di chiarire il contributo personale alle tecniche di 
caratterizzazione oggetto del presente bando;  

 
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce unanimemente al candidato De 
Nicola Francesco il seguente punteggio: 50 (cinquanta) punti 

 
Al candidato Dinarelli Simone vengono rivolte le seguenti domande: 

• Il candidato illustri brevemente l’attività di ricerca condotta evidenziando il 
contributo e l’attinenza al tema oggetto del bando; 

• La Commissione chiede chiarimenti sull’interesse scientifico per l’argomento 
oggetto del presente bando;  

•  
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce unanimemente al candidato Dinarelli 
Simone il seguente punteggio: 54 (cinquantaquattro) punti. 



 
Al candidato Gualtieri Eva vengono rivolte le seguenti domande: 

• Il candidato illustri brevemente l’attività di ricerca e studio condotta durante il 
percorso di formazione evidenziando il contributo e l’attinenza al tema oggetto 
del bando; 

• La Commissione chiede di specificare quale sia l’opinione della candidata in 
merito alla tecnica sperimentale più adeguata per l’analisi dei materiali studiati 
durante la tesi di laurea; 

• La Commissione chiede di specificare il ruolo avuto nella modellizzazione 
atomistica riferita dalla candidata; 

 
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce unanimemente al candidato Gualtieri 
Eva il seguente punteggio: 46 (quarantasei) punti 

 
Al candidato Zarotti Francesca vengono rivolte le seguenti domande: 

• Il candidato illustri brevemente l’attività di ricerca condotta evidenziando il 
contributo e l’attinenza al tema oggetto del bando; 

• La Commissione chiede alla candidata un’opinione su quale sia la tecnica 
d’elezione per caratterizzare i film sottili di cui ha riferito come oggetto del proprio 
studio pregresso; 

 
Al termine del colloquio la Commissione attribuisce unanimemente al candidato Zarotti 
Francesca il seguente punteggio: 52 (cinquantadue) punti 

 
La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 10:30 del 30 luglio 2020. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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