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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B1 (Fondamenti delle scienze chimiche e 

sistemi inorganici) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/03 (Chimica Generale ed 
Inorganica) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 16/2020, prot. 1913 del 30/10/2020 
 

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 
L’anno 2021, il giorno 07 del mese di Aprile si è riunita in modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma Google Hangouts Meet la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento 
di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle 
scienze chimiche e sistemi inorganici) – settore scientifico-disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale ed 
Inorganica) – presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con 
d.d. n. 16/2020, prot. 1913 del 30/10/2020 e composta da: 
 
- Prof. Silvano Geremia – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Trieste; 
- Prof. Stefano Zacchini – professore ordinario presso il Dipartimento di Chimica Industriale Toso 
Montanari dell’Università degli Studi di Bologna; 
- Prof.ssa Ilaria Fratoddi – professoressa associata presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli 
Studi Sapienza di Roma. 
 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica mediante l’utilizzo della piattaforma 
Google Hangouts Meet. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.15 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione 
ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né 
altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, 
primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti (in ordine alfabetico): 
 
1. AGOSTINI Marco  
2. BEN HAMMOUDA Ibtissen 
3. GAETA Massimiliano 
4. PIPERNO Laura 
 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio 
nell’allegato 1 del verbale della seduta del 18/03/2021. 
La Commissione prende atto che la candidata BEN HAMMOUDA Ibtissen ha inviato documentazione non 
completa in riferimento alle indicazioni del bando, articolo 3. La commissione ha ricevuto dal Responsabile 
della procedura solo il Curriculum Vitae della candidata ed il messaggio di posta elettronica 
accompagnatorio. Considerato che il Bando in oggetto prevede esplicitamente l’esclusione dalla procedura 
in mancanza dell’autocertificazione degli indicatori bibliometrici e considerata l’assenza della domanda 
formale e delle autocertificazioni, la Commissione ritiene la candidata non ammissibile nel presente 
procedimento. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio nell’allegato 
2, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Sulla base della valutazione delle domande, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono 
ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 
 
1. AGOSTINI Marco  
2. GAETA Massimiliano 
3. PIPERNO Laura 
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Il colloquio si terrà il giorno 06 maggio 2021, alle ore 10.00 per via telematica. Il Presidente invita il 
Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di convocazione per lo 
svolgimento del colloquio in forma seminariale. Il colloquio avverrà per via telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma Google Hangouts Meet al seguente link: https://meet.google.com/gtw-fgug-hsq ed avrà durata di 
20 minuti, in cui i candidati potranno presentare in formato Power Point o equivalenti la propria attività di 
ricerca e rispondere alle domande della commissione.  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.00 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Componenti della Commissione 
 
Prof. Silvano Geremia, componente 
 
Prof. Stefano Zacchini, presidente 
 
Prof.ssa Ilaria Fratoddi, segretario 
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