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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 

 
VERBALE N.2 

 
Il giorno 03 Gennaio 2022 alle ore 12:00 si è riunita in modalità telematica al 
seguente link di google meet (https://meet.google.com/ufd-eeyv-hhu), la 
Commissione Esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di una 
borsa di studio Junior per attività di ricerca 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 procedere al colloquio con i candidati ammessi 
in base all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli, come da Verbale 
del 19/12/2022 e di seguito riportati: 
 

- HAFSA YAQOUBI 
 
Come riportato all’Art. 3 del Bando, il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

- processi di biorisanamento ambientale; 
- tecniche analitiche per la caratterizzazione di acque; 
- cenni di elettrochimica 

 
E’ presente la candidata Dr.ssa HAFSA YAQOUBI, identificata mediante 
passaporto n WB1628626, rilasciata il 15/09/2020 dalla Provincia di Kenitra 
(Marocco) (scadenza 15/09/2025). 

 
Di comune accordo con la candidata e con i membri della Commissione 
Esaminatrice, si stabilisce di svolgere il colloquio per sostenere la prova orale 
in lingua Inglese. 
 
Al candidato vengono poste le seguenti domande: 

- Reazione di Declorazione Riduttiva per il biorisanamento di acque di 
falda 
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- Celle di elettrolisi microbiche per applicazioni di biorisanamento 
- Tecniche analitiche strumentali per la caratterizzazione di acque di 

falda 
 
Al termine del colloquio la Commissione giudicatrice congeda il candidato e 
procede alla stesura del giudizio. 

 
Giudizio: I membri della Commissione valutano positivamente la prova orale 
della candidata, che ha risposto in maniera puntuale e con buona capacità di 
argomentazione alle domande formulate, dimostrando padronanza e 
conoscenza degli argomenti oggetto del colloquio. 
 
 
Punteggio colloquio: punti 14 
 
 
La Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 
graduatoria: 

 
Candidata: HAFSA YAQOUBI  
Punteggio titoli:    13 
Punteggio prova orale:   14 
Punteggio totale:    27 
 

 
 
Pertanto, la candidata HAFSA YAQOUBI risulta vincitrice della selezione per 
il Bando N. 33/2022 del Dipartimento di Chimica. 

 
 

I risultati dell’esito del concorso saranno resi pubblici a cura del RUP mediante 
affissione all'albo del Dipartimento di Chimica e pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento stesso. 
 
 
 
La riunione della Commissione giudicatrice termina alle ore 12:30 
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Il PRESIDENTE  Prof. Marco Petrangeli Papini  

 

 

 

 

IL COMPONENTE  Dott.ssa Laura Lorini  

 

 

 

IL SEGRETARIO  Dott. Marco Zeppilli  

 
 
 
 
 
Roma, 03/01/2023 


