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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI 1 (UNA) BORSA DI 

STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA DI TIPO JUNIOR 

DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DI “SAPIENZA 

UNIVERSITÀ DI ROMA” - SSD CHIM/01 - BANDO N. 24/2021 PROT. N. 1360 

10/06/2021  

 

Struttura: Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di Roma  

Titolo della ricerca: “Studio di metodologie analitiche innovative per il monitoraggio di 

pesticidi in campioni biologici” (Progetto di ricerca BRIC 2019, CUP 

C84I20000020001) 

Responsabile Scientifico: Alessandra Gentili 

  

VERBALE N. 2 

Il giorno 26 luglio 2021 alle ore 11, per via telematica, si è riunita la commissione 

esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio per lo 

svolgimento di attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare CHIM/01 (chimica 

analitica), relativo al lavoro di ricerca: “Studio di metodologie analitiche innovative per 

il monitoraggio di pesticidi in campioni biologici”, nell’ambito del progetto BRIC 2019 

“Modello one-health per lo studio di uno scenario di esposizione a fitofarmaci: effetti 

sulla salute umana e sulla qualità degli alimenti.” 

La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n. 24/2021 - 

Prot. n. 1360 del 10.06.2021, è composta da: 

 

Prof.ssa Roberta Curini  

Prof.ssa Francesca Buiarelli  

Prof.ssa Alessandra Gentili 

  

La Commissione si è riunita per prendere visione delle domande pervenute e valutare i 

titoli dei candidati in base ai criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti nella precedente 

riunione (verbale I).  

La commissione prende atto che risultano pervenute mediante consegna a mano, o 

raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta elettronica certificata 

concorsidipchimica@cert.uniroma1.it le domande dei seguenti candidati: 

 

FELLI Nina 

 

La Commissione, presa visione della domanda, constata che la candidata non ha un 

grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 

appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Dopo discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti punteggi: 

 



 

 

 

 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

CF 80209930587 PI 02133771002  

Dipartimento di Chimica  

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma  

T (+39) 06 49913529 F (+39) 06 490631 

 

 

FELLI Nina 

-Voto di Laurea in Chimica Analitica 

Votazione 110/110 e lode Punti 5 

- Competenze e/o conoscenze in relazione 

all’attività di ricerca prevista nel bando Punti 10 

- Ulteriori titoli Punti 0 

 Totale punti 15 

 

Pertanto, la candidata è ammessa alla selezione orale, avendo superato il punteggio 

di 13/25 nella valutazione dei titoli. I risultati saranno resi noti mediante 

pubblicazione sul sito Web del Dipartimento di Chimica. Alla candidata verrà inviata 

una e-mail per la convocazione al colloquio.  

La commissione si riconvoca per le ore 11:00 del giorno 3 agosto 2021, per via 

telematica, per il colloquio con la candidata. In caso di rinuncia al preavviso, la 

prova si effettuerà il 30 luglio 2021 alle ore 11 per via telematica. 

 

La seduta è tolta alle ore 12:00 del 26 luglio 2021. 

 

Roma, 26 luglio 2021 

 

 

 

IL PRESIDENTE Prof.ssa Roberta Curini  

IL COMPONENTE Prof.ssa Francesca Buiarelli 

IL SEGRETARIO Prof.ssa. Alessandra Gentili 


