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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 03/B1 (FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 

SISTEMI INORGANICI) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/03 

(CHIMICA GENERALE E INORGANICA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 

309/2019 DEL 30 Luglio 2019 (prot. N. 2406). 

 

RELAZIONE FINALE 

 

L’anno 2020 il giorno 5 del mese di Maggio si è riunita in modalità telematica la Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore con rapporto di lavoro a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/B1 (Fondamenti delle Scienze 

Chimiche e Sistemi Inorganici) - Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 (Chimica Generale e 

Inorganica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con D.D. n.51/2019 del 16 Ottobre 2019 (prot. N. 3210) e composta da: 

 

- Prof. Massimiliano Aschi – professore ordinario presso l’Università degli Studi dell’Aquila; 

- Prof.ssa Magda Monari – professoressa associata presso l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna; 

- Prof. Gustavo Portalone – professore associato presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 

 
• I riunione: il giorno  07 Gennaio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 (in modalità 

telematica) 
• II riunione: il giorno  07 Aprile 2020 dalle ore 09.00 alle ore 14.00  (in modalità 

telematica) 
• III riunione: il giorno 05 Maggio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 10.30 (in modalità telematica) 
• IV riunione: il giorno 05 Maggio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 (in modalità telematica) 
•  

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 07 Gennaio 

2020 e concludendoli il 05 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/B1 – S.S.D. CHIM/03. 

 
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. 
 

Nel corso della terza riunione ha avuto luogo la seduta del colloquio durante la quale i candidati 

hanno presentato in modo seminariale la propria attività di ricerca, rispondendo alle domande dei 

Commissari ed hanno effettuato la prova di conoscenza della lingua inglese. Al termine del 

colloquio, la Commissione ha proceduto alla valutazione collegiale dei seminari e delle prove di 

lingua straniera indicata nel bando, e ha formulato i giudizi collegiali complessivi relativi al 

curriculum e ai requisiti stabiliti dal bando. 

 
Nella quarta riunione ha infine proceduto alla stesura della presente relazione finale. 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il  dott . Lorenzo Gontrani 

vincitore della procedura selettiva. La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Massimiliano Aschi (Presidente) 

Prof. Magda Monari (Componente) 

Prof. Gustavo Portalone (Segretario
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 

SETTORE CONCORSUALE 03/B1 (FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 

SISTEMI INORGANICI) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/03 

(CHIMICA GENERALE E INORGANICA) - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA 

CON D.D. N. 309/2019 DEL 30 Luglio 2019 (prot. N. 2406). 

 

TABULATO PRESENZE 

 

L’anno 2020 il giorno 05 del mese di Maggio in Roma si è riunita in modalità telematica la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/B1 – Settore scientifico-disciplinare 

CHIM03 - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. n. 51/2019 del 16 Ottobre 2019 (prot. N. 3210) e composta da: 

 

- Prof. Massimiliano Aschi – professore ordinario presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila; 

- Prof.ssa Magda Monari – professoressa associata presso l’Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna; 

- Prof. Gustavo Portalone – professore associato presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Sono presenti per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando i seguenti 

candidati: 

 
1. Gontrani Lorenzo 
2. Migliorati Valentina 
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ALLEGATO 3 

 

Al Responsabile del Procedimento Dipartimento di Chimica 
 
 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

03/B1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM03 - presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Il sottoscritto Prof. Massimiliano Aschi, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 4 Verbali con relativi allegati 

 

N° 1 tabulato delle presenze dei candidati al colloquio 

 

Concessione di una proroga di sessanta giorni, fino al 6 Maggio 2020, per la conclusione dei 

lavori relativi alla procedura concorsuale di cui al bando n. 309/2019. 

 

Distinti saluti 

 

Roma, 05 Maggio 2020 

 

 

Firma 

 

 

                                                                                                 ……………………………………….. 


