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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI 
RICERCA DI CATEGORIA A – TIPOLOGIA I A VALERE SUI FONDI DI ATENEO 5 per mille anno 
2021 (redditi 2020) – DELIBERA SA n. 183/2022 del 12.07.2022 - Bando n. 25/2022 
Protocollo n. 2651 del 24.10.2022 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”  
 

VERBALE  N.3 
 
Il giorno 19/01/2023 alle ore 13.00 si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione 
relativa al conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A – 
tipologia I per il seguente settore scientifico disciplinare CHIM/01 “Chimica analitica” presso 
il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la 
presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle 
pubblicazioni. 

 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. Protocollo n. 3233 del 
15.12.2022, Repertorio n. 87/2022, Bando n. 25/2022, è composta da: 
 

- Prof.ssa Roberta Curini 

- Prof. Gabriele Favero 

- Prof. Manuel Sergi  
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è giudicata idonea e ammessa 
alla prova orale la seguente candidata: 
 
CHIARA GENOVA 

 
La candidata viene identificata mediante documento di riconoscimento come di seguito 
dettagliato:  
 
La candidata Chiara Genova, nata a Roma il 07/08/1991, viene identificata mediante C.I. n 
CA09978CR, rilasciata dal Ministero Interni, il 15/11/2018, scadenza 07/08/2029. 
 
La candidata dichiara di aver preso visione dei punteggi riportati e affissi all’albo. 
La Commissione procede quindi ai colloqui con la candidata. 
 
Alla candidata Chiara Genova viene rivolta la seguente domanda: 
- Approfondimento e discussione in relazione al progetto di ricerca presentato secondo quanto 
richiesto dal bando: “Sviluppo di nano-sistemi green a base di chitosano, caricati con biocidi 
naturali, per il trattamento di materiali artistici biodeteriorati”. 
 
La candidata dimostra un’ottima conoscenza teorica e sperimentale delle tematiche e delle 
tecniche che caratterizzeranno le attività di ricerca del progetto presentato.  
La Commissione valuta la preparazione della candidata estremamente positiva e gli assegna, in 
base ai criteri stabiliti nella prima riunione (verbale n. 1), un punteggio di 40 punti su 40.  
 
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla valutazione 
complessiva: 
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CANDIDATO Punteggio titoli Punteggio orale Punteggio totale 
CHIARA GENOVA 49 40 89 

 
La candidata CHIARA GENOVA risulta quindi vincitrice per il settore identificato nella selezione 
di cui al bando n. 25/2022. 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30 del giorno 19 Gennaio 2023. 

 

 
La Commissione: 
 
Il PRESIDENTE   Prof.ssa Roberta Curini      
 
IL COMPONENTE  Prof. Gabriele Favero  
 
IL SEGRETARIO   Prof. Manuel Sergi  
     
 
Roma, 19/01/ 2023  


