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PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B Tipologia I 

BANDO n. 40/2022 PUBBLICIZZATO il 20/12/2022 

 

SETTORE: Settori scientifico disciplinari relativi alle discipline STEM ed in particolare agli 

SSD appartenenti alle seguenti Aree CUN: 

- Area 02 - Scienze fisiche; 

- Area 03 - Scienze chimiche; 

- Area 05 - Scienze biologiche; 

- Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione 

 

Progetto di RICERCA: “Supporto attività di sviluppo e coordinamento Spoke 6 Rome 

Technopole” 

DURATA: 2 anni 

STRUTTURA: Dipartimento di Chimica 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Luciano Galantini 

VERBALE N° 1 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, designata in data 17.02.2023 dal 

Direttore del Dipartimento di Chimica, decreto n° 27/2023 e composta da: 

 

1) Prof. Luciano Galantini 

2) Prof.ssa Anita Scipioni 

3) Prof. Marco D'Abramo 

 

si riunisce alle ore 10:00 del giorno 20/03/2023 avvalendosi di strumenti telematici di 

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

collegamento online della candidata CAMILLA BISCEGLIE e del candidato MOHAMMAD 

FIROZNEZHAD. La commissione invita i candidati a sostenere il colloquio orale e a 

procedere alla propria identificazione.  
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La candidata CAMILLA BISCEGLIE, nata a Cassino (FR) il 10/02/1987, provvede alla sua 

identificazione mediante Carta d’Identità n. AV4276390, scadenza 10/02/2026, rilasciata 

dal Comune di Cassino (FR). 

 

Il candidato MOHAMMAD FIROZNEZHAD, nato a Babol (IRAN) il 10/09/1989, provvede 

alla sua identificazione mediante Carta d’Identità n. CA81651CM, scadenza 10/09/2029, 

rilasciata dal Comune di Cagliari (CA). 

 

I candidati affermano 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 CAMILLA BISCEGLIE vengono rivolte domande aventi per argomento:  

 

1. Descrizione delle proprie esperienze lavorative nell’ambito della gestione e 

organizzazione di dati e gruppi di lavoro. 

 

 

Al candidato MOHAMMAD FIROZNEZHAD vengono rivolte domande aventi per 

argomento:  

 

1. Descrizione delle proprie esperienze lavorative nell’ambito della gestione e 

organizzazione di dati e gruppi di lavoro. 

 

Al termine del colloquio orale e dopo uno scambio di pareri sull’esposizione dei candidati, 

la Commissione giudicatrice assegna unanimemente alla candidata CAMILLA BISCEGLIE 

38 (trentotto) punti e al candidato MOHAMMAD FIROZNEZHAD 34 (trentaquattro) punti, 

per i colloqui orali.  

 

Giudizi della Commissione: 
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La candidata CAMILLA BISCEGLIE dimostra una buona conoscenza delle attività di 

gestione di dati e di gruppi di lavoro e delle relative rendicontazioni, descrivendo le proprie 

esperienze in imprese impegnate nella gestione di rifiuti e nell’ambito di tirocini 

extracurriculari, dedicati alla gestione e alla rendicontazione di progetti Nazionali ed 

Internazionali, focalizzati sulla gestione sostenibile dei rifiuti in un'ottica di Economia 

Circolare. 

 

Il candidato MOHAMMAD FIROZNEZHAD non dimostra particolare conoscenza delle 

attività di gestione di dati e di gruppi di lavoro, pur dimostrando una buona esperienza 

nella rendicontazione di lavori di ricerca scientifica. 

 

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

 

CAMILLA BISCEGLIE: punti per i titoli 50 (cinquanta), punti per il colloquio 38 (trentotto), 

punteggio totale 88 (ottantotto). 

 

MOHAMMAD FIROZNEZHAD: punti per i titoli 45 (quarantacinque), punti per il colloquio 

34 (trentaquattro), punteggio totale 79 (settantanove). 

 

La Commissione decreta la Dott.ssa CAMILLA BISCEGLIE vincitrice della procedura 

selettiva. 

 

La Commissione conclude i lavori di cui sopra alle ore 11:30 del giorno 20/03/2023. 

 

Roma, 20/03/2023 

 

IL PRESIDENTE, Prof. Luciano Galantini 

 

IL SEGRETARIO, Prof. Marco D'Abramo 

 

LA COMPONENTE, Prof.ssa Anita Scipioni 


