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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 (CHIMICA 
ANALITICA) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/01 (CHIMICA ANALITICA) - 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D N. 308/2019 DEL 30 LUGLIO 2019 
 

 
RELAZIONE FINALE 

 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) – 
Settore scientifico-disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) - presso il Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 50/2019 
Prot. n. 3205 del 16 ottobre 2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Roberta Curini, professore ordinario presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Carmelo Sgarlata - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università degli Studi di Catania (componente);  

- Prof. Manuel Sergi - professore associato presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 
Agroalimentari e Ambientali dell’Università di Teramo (Segretario). 

 

Si è riunita al completo, per via telematica (Skype, Google Hangouts Meet), ognuno nella 
propria sede, nei seguenti giorni e orari:  
 

il giorno 09 gennaio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30.  

il giorno 23 aprile 2020 dalle ore 09:00 alle ore 20:00.  

il giorno 28 maggio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 17:00.  

il giorno 28 maggio 2020 dalle ore 17:05 alle ore 17:30.  
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 09 
gennaio 2020 e concludendoli il 28 maggio 2020.  
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione dei 
candidati alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) – Settore scientifico-
disciplinare CHIM/01 (Chimica Analitica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati alla procedura selettiva in oggetto, ammettendo tutti i candidati alla prova orale.  
Nella terza riunione ha avuto luogo il colloquio con i n. 2 candidati presenti all’appello 
durante la quale hanno presentato in modo seminariale la propria attività di ricerca, 
rispondendo alle domande dei commissari ed hanno effettuato la prova di conoscenza di 
lingua inglese. Al termine del colloquio, la Commissione ha proceduto alla valutazione 
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collegiale dei seminari e della prova di lingua straniera indicata nel bando (inglese). La 
Commissione ha quindi formulato i giudizi collegiali comparativi complessivi relativi al 
curriculum ed ai requisiti stabiliti dal bando.  
Nella quarta riunione ha proceduto alla stesura della presente relazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Maria 
Luisa ASTOLFI vincitrice della procedura selettiva.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:30.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof.ssa Roberta Curini 
 
Prof. Carmelo Sgarlata  

 

Prof. Manuel Sergi 

 


