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VERBALE N° 3 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, composta da: 

 

1) Prof. Luciano Galantini 

2) Prof.ssa Anita Scipioni 

3) Prof. Marco D'Abramo 

 

si riunisce alle ore 10:00 del giorno 22/02/2023 avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale per procedere al colloquio dei candidati e constatando la presenza in 

collegamento online della candidata CLAUDIA MARCONI. La commissione invita la 

candidata a sostenere il colloquio orale e a procedere alla propria identificazione.  

 

La candidata CLAUDIA MARCONI, nata a Roma (RM) il 30/11/1975, provvede alla sua 

identificazione mediante Carta d’Identità n. AV3035962, scadenza 30/11/2024, rilasciata 

dal Comune di ROMA (RM). 

La candidata afferma di aver preso visione della graduatoria per punteggi riguardante la 

valutazione dei titoli presentati, pubblicata nel sito web del Dipartimento.  

 

La Commissione decide unanimemente di dare luogo al colloquio. 

 

Alla candidata CLAUDIA MARCONI vengono rivolte tre domande aventi per argomento:  

 

1. Sintesi peptidica in fase solida. 

2. Procedure di distacco del peptide nella fase finale della sintesi e sua separazione dalla 

miscela di reazione. 



3. Caratterizzazione del peptide prodotto dalla sintesi. 

 

Al termine del colloquio orale e dopo uno scambio di pareri sull’esposizione della 

candidata, la Commissione giudicatrice assegna unanimemente alla candidata CLAUDIA 

MARCONI 38 (trentotto) punti per il colloquio orale.  

 

Giudizio della Commissione: 

 

La candidata CLAUDIA MARCONI dimostra una buona conoscenza dell’argomento 

oggetto delle attività di ricerca. La candidata illustra agevolmente i principi fondamentali 

della sintesi peptidica e della caratterizzazione del prodotto. 

 

Visti tutti gli atti del concorso, la Commissione procede alla formazione della graduatoria: 

 

CLAUDIA MARCONI: punti per i titoli 56 (cinquantasei), punti per il colloquio 38 (trentotto), 

punteggio totale 94 (novantaquattro). 

 

La Commissione decreta la Dott.ssa CLAUDIA MARCONI vincitrice della procedura 

selettiva. 

 

La Commissione conclude i lavori alle ore 10:30 del giorno 22 febbraio 2023. 

 

Roma, 22/02/2023 

 

IL PRESIDENTE, Prof. Luciano Galantini 

 

IL SEGRETARIO, Prof. Marco D'Abramo 

 

LA COMPONENTE, Prof.ssa Anita Scipioni 


