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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENTE AD OGGETTO ATTIVITÀ DI 
RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DI 
“SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA” SSD ING-IND/25 - Bando n. 33/2022 
- Protocollo n. 2779 del 07/11/2022 Repertorio n. 50/2022 
 
Il giorno 19 Dicembre 2022 alle ore 16:00 si è riunita presso il Dipartimento di 
Chimica “Cannizzaro”, stanza 209, la Commissione Esaminatrice per la 
selezione relativa al conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca di categoria B, tipologia I, per il settore scientifico disciplinare ING-
IND/25 (Impianti Chimici). 
La Commissione esaminatrice designata dal Direttore con D.D. Repertorio n. 
92/2022 Protocollo n. 3244 del 15.12.2022 è così composta: 
 
 

- Prof. Marco Petrangeli Papini  
- Dott. ssa Laura Lorini  
- Dott. Marco Zeppilli 

 
 

La Commissione si è riunita per prendere visione delle domande tramesse in 
data 19/12/2022 dal RUP.  
Risulta pervenuta una domanda della candidata: 
 

- Hafsa Yaqoubi 
 
 
Il Presidente ed i componenti della Commissione dichiarano che non 
sussistono situazioni di incompatibilità con nessun/a candidato/a. 
La Commissione verifica la validità dei titoli di studio prodotti all’estero correlati 
da apposita traduzione certificata in lingua inglese. 
La Commissione verifica positivamente che la candidata possieda, sulla base 
di quanto indicato nel bando, i requisiti necessari per l’ammissione alla 
procedura valutativa. 
 
Dopo esame di ciascuna domanda e valutazione dei titoli in accordo a quanto 
stabilito dall’articolo 3 del bando, la Commissione assegna i seguenti punteggi, 
in particolare, per la valutazione dei voti di laurea triennale e magistrale sono 
state effettuate le seguenti conversioni della scala dei voti considerando le 
tabelle di conversioni internazionali per la conversione dei voti.  
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Voto in ventesimi Voto in trentesimi Voto in centodiecesimi 

10,71 18,9 69 

13,34 23,5 86 

 
 
 
Candidata: Hafsa Yaqoubi 
 

- voto di laurea triennale: votazione 10,71/20, corrispondente a 69/110 
→ 3 punti 

- attività di tirocinio laurea magistrale: attività sperimentale svolta presso 
l’azienda CMP International paper (Kenitra) inerente al trattamento di acque 
reflue di una cartiera mediante processo di flottazione “Poseidon”, 
pienamente congruente con le tematiche del SSD ING-IND/25, ma 
limitatamente congruente col tema di ricerca oggetto del bando  7 
punti 

- voto di laurea magistrale:  votazione 13,34/20, corrispondente a 
86/110 → 2 punti  

- pubblicazioni e altri prodotti della ricerca:  1 punto 
 

Totale titoli: 13 punti 
 
Ai sensi dell’articolo 3 del bando, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
candidati che conseguono il punteggio minimo di 13 punti. 
 
Pertanto, tutti i candidati, in relazione alla valutazione dei titoli presentati 
vengono giudicati idonei per essere ammessi alla prova orale. 
 
Come riportato all’Art. 3 del Bando, il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 
 
- Processi di Biorisanamento ambientale 
- Tecniche analitiche per la caratterizzazione delle acque 
- Cenni di Elettrochimica 
 
La Commissione delibera di svolgere il colloquio con la candidata in data 3 
Gennaio alle ore 12, in modalità telematica al seguente link di google meet 
(https://meet.google.com/ufd-eeyv-hhu) e dà mandato al RUP di procedere 
alla convocazione dei Candidati mediante avviso per posta elettronica o 

https://meet.google.com/ufd-eeyv-hhu
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pubblicazione delle informazioni sul Portale Trasparenza - 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza. 
 
La riunione della Commissione giudicatrice termina alle ore 17:00 del giorno 
19 Dicembre 2022. 
 
Il PRESIDENTE  Prof. Marco Petrangeli Papini  

 

 

 

 

IL COMPONENTE  Dott.ssa Laura Lorini  

 

 

 

IL SEGRETARIO  Dott. Marco Zeppilli  

 
 
 
 
Roma, 19/12/2022 


