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BANDO DI SELEZIONE PER L' ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 
SENIOR AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ING-IND/25 - Bando n. 22/2020, Prot. n. 
2061 del 19 novembre 2020, Repertorio 41/2020 
 
 

VERBALE N.2 
 

 
Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 13:00 si è riunita in modalità telematica la 
Commissione Esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di un una Borsa 
di Studio Senior della durata di 6 mesi avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi 
presso il Dipartimento di Chimica di “Sapienza Università di Roma” settore scientifico 
disciplinare ING-IND/25 - Bando n. 22/2020, Prot. n. 2061 del 19 novembre 2020, 
Repertorio 41/2020. 
 
La Commissione esaminatrice designata dal Direttore con Decreto N. 02/2021 Prot. 
n. 49 del 12/01/20201 è così composta: 
 

- Prof. Marco Petrangeli Papini 

- Prof. Mauro Majone 

- Dott.ssa Marianna Villano 
 

Il Prof. Marco Petrangeli Papini, responsabile scientifico dell’attività di ricerca e dei 
relativi fondi, è stato nominato Presidente nella prima riunione della Commissione e 
la Dott.ssa Marianna Villano è stata nominata Segretario. 
 
La Commissione si è riunita per procedere alla valutazione dei titoli sulla base dei 
criteri stabiliti nella riunione del 1° febbraio 2021. 
 
La Commissione ha ricevuto dal Sig. Andrea Gorini, della segreteria del Dipartimento 
di Chimica, la documentazione relativa alla domanda della Dott.ssa Marta Maria 
Rossi, unica candidata per il bando in oggetto. 
 
La Commissione Esaminatrice prende quindi in esame la documentazione presentata 
dalla candidata, allegata al presente verbale.  
 
La Commissione verifica che la candidata risulta in possesso dei requisiti indicati nel 
bando per la partecipazione alla procedura di selezione: 
 

- Dott.ssa Marta Maria Rossi: Laurea Magistrale in Chimica Industriale, 31 
anni alla data di pubblicazione del Bando. 
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Sulla base dei criteri stabiliti nella riunione del 1° febbraio 2021, la Commissione, 
esaminata la documentazione presentata, assegna il seguente punteggio alla 
Dott.ssa Marta Maria Rossi: 
 

- Punti 5 per il voto di laurea (110 e Lode) 

- Punti 10 per la frequenza al dottorato di ricerca 

- Punti 6 per la partecipazione certificata a corsi di 
perfezionamento/formazione post-laurea con specifico riferimento alle 
attività di ricerca previste dal bando 

- Punti 4 per le pubblicazioni presentate 
 
La Commissione assegna quindi il seguente punteggio totale per la valutazione dei 
titoli della candidata Dott.ssa Marta Maria Rossi: 
 

- Punti totali valutazione titoli: 25 
 
Avendo ottenuto un punteggio superiore a 21 la candidata viene ammessa a 
sostenere il colloquio che si svolgerà, come stabilito nel precedente verbale, il giorno 
1° marzo 2021 alle ore 10:00. Stante la situazione di emergenza per rischio Covid-
19, il colloquio verrà svolto per via telematica previa comunicazione alla candidata 
del link al collegamento in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet. 
 
La seduta è tolta alle ore 14:30.  
 

 
Il PRESIDENTE  Prof. Marco Petrangeli Papini  
 
 
 
 
IL SEGRETARIO  Dott.ssa Marianna Villano  …………………… 
 
IL COMPONENTE  Prof. Mauro Majone   …………………… 
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