
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 IMPIANTI E 
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/25 - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” Bando n. 13/2021 Prot. n. 669 del 26/03/2021 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 2 del mese di settembre si è riunita in via telematica mediante 
collegamento Google Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
09/D3 IMPIANTI E PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI – Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/25 – (Bando n. 13/2021 Prot. n. 669 del 26/03/2021) presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nominata con D.D. n. 51/2021 Prot. n. 1298 
del 04/06/2021 pubblicata su G.U. n°44 del 04/06/2021, e composta da: 
 

- Prof. Paolo Pavan – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica dell’Università di Venezia Ca’ Foscari (Presidente); 

- Prof. David Bolzonella – professore ordinario presso il Dipartimento di Biotecnologie 
dell’Università di Verona (Componente); 

- Prof.ssa Francesca Pagnanelli – professore associato presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 
La Commissione si è riunita in via telematica avvalendosi di un collegamento Google Meet  
come riportato nella email di convocazione dei candidati. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Naga Venkata Srikanth Vuppala  
2. Marco Zeppilli 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale.  
Il candidato Naga Venkata Srikanth Vuppala ha dato informazione mediante e-mail agli uffici 
preposti di rinunciare alla partecipazione alla valutazione (e-mail ricevuta allegata al verbale). 
 
Risulta presente il seguente candidato: 

1. Marco Zeppilli 
 
Previo accertamento della identità personale [fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dal candidato allegata], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. Marco Zeppilli. 
  
Nella fase iniziale del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze 
linguistiche facendo esporre al candidato il seminario in lingua inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Il candidato ha esposto in maniera esauriente l’intero percorso di ricerca da lui condotto durante la 
sua carriera accademica. La Commissione riscontra la piena attinenza delle tematiche affrontate 
rispetto ai requisiti riportati nel bando. Il candidato dimostra padronanza nel presentare i risultati 
ottenuti e nelle tematiche oggetto del percorso di ricerca condotto. La Commissione riscontra 
inoltre un’adeguata capacità di sintesi tale da presumere una piena familiarità con i normali ambiti 



di presentazione dei contributi scientifici in ambito nazionale ed internazionale. La verifica condotta 
per quanto riguarda la competenza linguistica nella lingua straniera (inglese) è risultata 
ampiamente positiva.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
Il Candidato Marco Zeppilli, sulla base della richiesta di votazione fatta dal Presidente alla 
Commissione ha riportato voti 3. 
Visti i riscontri di cui sopra, la Commissione unanime esprime parere più che positivo nell’indicare il 
candidato Dott. Marco Zeppilli come idoneo a ricoprire il ruolo messo a concorso. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale e comparazione sul 
profilo, sui titoli e sulla produzione scientifica dei candidati Naga Venkata Srikanth Vuppala e 
Marco Zeppilli, e sull’esito del colloquio del candidato Marco Zeppilli, all’unanimità dichiara il 
Dott. Marco Zeppilli vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 09/D3 IMPIANTI E PROCESSI 
INDUSTRIALI CHIMICI – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 – (Bando n. 13/2021 Prot. 
n. 669 del 26/03/2021) presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Paolo Pavan   (dichiarazione di adesione allegata) 
 
Prof. David Bolzonella   (dichiarazione di adesione allegata) 
 
Prof.ssa Francesca Pagnanelli   
 

 
 


