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D.D. n. 16/2021 
Prot. n. 539 del 10/03/2021 

 
 
APPROVAZIONE ATTI PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA A SSD CHIM/02 (Chimica fisica), SETTORE 
CONCORSUALE 03/A2 (Modelli e metodologie per le scienze chimiche). 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 
3689/2012 del 29.10.2012; 

VISTO  il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

VISTA  la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 

VISTA  la legge 9 gennaio 2009, n.1; 

VISTA  la legge240/2010 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 

VISTO  il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione 
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, 
di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010; 

VISTO  il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 

VISTO  il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 

VISTO  il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato 
di tipologia “A”, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/2020 del 25 giugno 2020, con 
la quale sono state assegnate le risorse per l’anno 2020 attribuendo, contestualmente, le 
relative posizioni; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento del 20 luglio 2020 con la quale è stata 
approvata l’attivazione di una procedura concorsuale per l’assegnazione di un posto da 
Ricercatore a tempo determinato tipologia A per il Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/02; 

VISTA  la disponibilità finanziaria derivante da fondi di Ateneo; 

VISTO  il bando n. 15/2020 per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a 
tempo determinato, tipologia A, Settore Scientifico disciplinare CHIM/02 - Settore 
Concorsuale 03/A2, pubblicato in G.U. – Serie Concorsi n. 79 del 9 ottobre 2020, con 
scadenza il 9 novembre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2020 con cui è stata 
approvata la composizione della Commissione per il concorso in oggetto; 

VISTO  che i docenti proposti hanno titolo a far parte della Commissione giudicatrice, 
appartenendo al Settore Concorsuale 03/A2 (Chimica Analitica) oggetto del Bando e 
risultando in possesso dei requisiti di qualificazione, in termini di valori soglia, per 
partecipare alle procedure dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della legge 
240/2010; 

VISTE  le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno attestato, 
l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di condanne penali, anche non 
passate in giudicato, per i reati previsti al Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, 
l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del d.gs. 50/2016 e ss.mm. e 
ii.; 

VISTO  il decreto del Direttore del Dipartimento di Chimica n. 67/2020, pubblicato in G.U. 
– Serie Concorsi n. 98 del 18 dicembre 2020, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice; 



 
 
 

Pag 2 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Chimica 
Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 
T (+39) 06 49913872 F (+39) 06 490631 

VISTO che il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della Commissione giudicatrice è 
trascorso senza che siano state manifestate istanze di ricusazione dei Commissari; 

VISTE  le circolari di Ateneo relative alla situazione emergenziale legata al COVID-19 ai 
fini della valutazione delle tempistiche degli atti endoprocedimentali; 

VISTO  il Verbale n. 01 del 29.01.2021 con il quale la Commissione giudicatrice si è 
insediata in seduta telematica definendo i criteri di selezione in coerenza con quanto 
previsto dal Bando di concorso; 

VISTE le disposizioni previste dall’art. 4 del DPR 117/2000 che recita “la commissione 
determina i criteri e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali criteri 
sono comunicati senza indugio al responsabile del procedimento il quale ne assicura la 
tempestiva pubblicazione sul Portale Trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 almeno sette 
giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione”; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, il 
Verbale n. 01 riportante i criteri di selezione dei candidati è stato regolarmente pubblicato 
nel Portale Trasparenza di Ateno; 

VISTO  il Verbale n. 02 del 09.02.2021 con il quale la Commissione giudicatrice, riunitasi 
in modalità telematica in coerenza con le vigenti disposizioni normative, ha proceduto alla 
valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio su titoli, curriculum e 
produzione scientifica come riportato negli Allegati 2, 2A e 2B parti integranti del verbale; 

VISTO  il Verbale n. 03 del 04.03.2021 con il quale la Commissione giudicatrice, riunitasi 
in modalità telematica, in coerenza con le vigenti disposizioni normative, ha proceduto al 
colloquio dei candidati ammessi formulando la proposta di valutazione finale per 
l’individuazione del candidato idoneo, come da Relazione Finale di cui al Verbale n. 04 del 
04.03.2021; 

VISTO  che tutti gli atti della procedura in oggetto sono stati regolarmente e 
tempestivamente pubblicati sul Portale Trasparenza di Ateneo nella sezione del relativo 
bando ai sensi del d.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. 97/2016;  

VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale, 

DISPONE 

l’approvazione degli atti concorsuali relativi al reclutamento di n. 1 (uno) ricercatore con 
contratto di lavoro a tempo determinato – Tipologia A della durata di tre anni presso il 
Dipartimento di Chimica, per il Settore Scientifico-Disciplinare CHIM/02 (Chimica fisica). 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione di 
cui sopra, la Dott.ssa Valentina MIGLIORATI, nata a Roma (RM) il 17.04.1980, è dichiarata 
vincitrice del concorso in oggetto. 

Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante 
affissione all’Albo del Dipartimento e pubblicazione sul Portale di Ateneo Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso 
(https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza). 

Avverso al presente decreto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Roma, 10 marzo 2021 

 

 

F.to Prof. Luciano Galantini 
Il Direttore del Dipartimento 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/93 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

