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VERBALE N.3 
 

 
Il giorno 1° marzo 2021 alle ore 10:00 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 al colloquio con la candidata Dott.ssa 
Marta Maria Rossi, unica candidata per il bando in oggetto e i cui titoli sono stati 
valutati nella precedente riunione della Commissione. 
 
Alle ore 10:10 si apre la seduta telematica utilizzando la piattaforma Google Meet 
(https://meet.google.com/jaw-oqrv-qon) alla quale la candidata è stata invitata 
mediante Google Calendar. La candidata viene riconosciuta attraverso carta di 
identità e viene quindi iniziato il colloquio. Alla candidata viene richiesto di illustrare le 
proprie conoscenze relativamente alle seguenti tematiche:  
 

• Contaminazione di suoli e falde acquifere da Solventi Clorurati; 

• Tecnologie accoppiate chimico-fisiche biologiche per la bonifica di falde 
contaminate da organoalogenati; 

• Sistemi sperimentali per la valutazione della trattabilità di acquiferi 
contaminati. 
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Alle ore 10:40 terminato il colloquio la Commissione giudicatrice congeda la candidata 
e procede alla stesura del giudizio. 
 
La Commissione valuta in maniera estremamente positiva il colloquio con la 
candidata, che ha esposto gli argomenti del colloquio in maniera pertinente 
dimostrando buona padronanza e preparazione sulle tematiche inerenti all’argomento 
del colloquio stesso.  
 
La Commissione attribuisce quindi 10 (dieci) punti per il colloquio. 
 
La valutazione finale complessiva della Commissione, relativamente sia ai titoli che 
al colloquio, è pertanto la seguente: 
 
- 25 (venticinque) punti per i titoli,  
- 10 (dieci) punti per il colloquio. 
 
Il punteggio totale assegnato alla candidata Dott.ssa Marta Maria Rossi è pertanto 
di 35 (trentacinque) punti. 
 
La seduta si conclude alle ore 11:15. 
 
La Commissione Esaminatrice 
 

 
Il PRESIDENTE  Prof. Marco Petrangeli Papini  
 
 
 
 
IL SEGRETARIO  Dott.ssa Marianna Villano  …………………… 
 
IL COMPONENTE  Prof. Mauro Majone   …………………… 
 
 
 
Roma 01/03/2021 
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