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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/A2 (MODELLI E METODOLOGIE PER LE SCIENZE CHIMICHE) - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/02 (CHIMICA FISICA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 51/2021 DEL 12 OTTOBRE 2021 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
L’anno 2021, il giorno 1 del mese di dicembre alle ore 9:30 si è riunita per via 
telematica (Meet), ognuno nella propria sede universitaria, la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare CHIM/02 (Chimica Fisica) - presso il Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
51/2021 Prot. 2240, Rep. N. 89 del 12/10/2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Paola D’Angelo – professore ordinario l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

- Prof. Luigi Paduano – professore ordinario presso l’Università di Napoli 
Federico II; 

- Prof. Lorenzo Stella - professore associato presso l’Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:30. 
Il colloquio viene espletato in videoconferenza tramite lo strumento "Google Meet" 
in base alla circolare Prot. n. 0030092 del 20/04/2020 in merito alle disposizioni 
per lo svolgimento delle procedure concorsuali". 
Link “Google Meet”: https://meet.google.com/egz-yhdv-fuu 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. DEL GIUDICE Alessandra  
2. SALMA Umme  

 
I candidati sono stati convocati tramite mail del 22.11.2021 ore 12:53, avente come 
oggetto “Bando n. 51/2021 - RTDA CHIM/02 - Convocazione Colloquio” inviata dal 
Responsabile del procedimento, Sig. Andrea Gorini, del Dipartimento di Chimica, 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indirizzo e-mail: 
andrea.gorini@uniroma1.it. 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale. Risultano presenti le candidate: 
 

1. DEL GIUDICE Alessandra 
2. SALMA Umme  
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Alle ore 9:35, previo accertamento dell’identità personale delle candidate, la 
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale. 
La Commissione invita la candidata Dott.ssa Alessandra DEL GIUDICE, identificata 
mediante C.I. n. AT8375111 rilasciata dal Comune di Roma il 05/01/2015 ed in corso 
di validità, a presentare il proprio seminario sulle attività di ricerca svolte. Al termine 
del seminario, di circa 20 minuti, la Commissione rivolge alcune domande alla 
candidata sui temi trattati e ne verifica altresì il livello di conoscenza della lingua 
richiesta dal bando attraverso la lettura e traduzione di un testo in lingua inglese. 
Al termine la Commissione invita la candidata Dott.ssa Umme SALMA, identificata 
mediante Permesso di Soggiorno n. 115521126 rilasciato dalla Questura di Lecce il 
30/01/2020 ed in corso di validità, a presentare il proprio seminario sulle attività di 
ricerca svolte. Al termine del seminario, di circa 20 minuti, la Commissione rivolge 
alcune domande alla candidata sui temi trattati e ne verifica altresì il livello di 
conoscenza della lingua richiesta dal bando attraverso la lettura e traduzione di un 
testo in lingua inglese. 
La Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale dei seminari e delle 
prove in lingua straniera indicata nel bando e formula l giudizi collegiali comparativi 
complessivi in relazione ai curricula, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando per 
le due candidate. 
 
Candidata Dott.ssa Alessandra DEL GIUDICE 
 
Giudizio collegiale della prova orale e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando 
La candidata ha dimostrato un’ottima capacità di esposizione delle sue attività di 
ricerca riguardanti in prevalenza l’impiego della tecnica di scattering a basso angolo 
per lo studio di sistemi proteici e colloidali. 
La candidata ha risposto con competenza alle domande della Commissione 
mostrando ottima padronanza delle tematiche trattate. Ottima la conoscenza della 
lingua inglese.  
 
Candidata Dott.ssa Umme SALMA 
 
Giudizio collegiale della prova orale e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando 
La candidata ha presentato le sue attività di ricerca incentrate essenzialmente sullo 
studio di liquidi ionici con tecniche di scattering dei raggi X a basso angolo mostrando 
una capacità di esposizione molto buona. 
La candidata ha risposto alle domande della Commissione mostrando una buona 
padronanza delle tematiche trattate. Ottima la conoscenza della lingua inglese.  
 
Candidata Dott.ssa Alessandra DEL GIUDICE 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo  
La Commissione dopo un attento esame dei titoli e dell’attività scientifica e tenuto 
conto della prova orale ritiene che la candidata sia pienamente idonea a ricoprire il 
ruolo oggetto del bando. In generale la valutazione è: OTTIMA. 
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Candidata Dott.ssa Umme SALMA 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo  
La Commissione dopo un attento esame dei titoli e dell’attività scientifica e tenuto 
conto della prova orale ritiene che la candidata sia idonea a ricoprire il ruolo oggetto 
del bando. In generale la valutazione è: DISCRETA. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo delle candidate, il Presidente 
invita i Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Dott.ssa DEL GIUDICE Alessandra ha riportato voti 3/3 
La Candidata Dott.ssa SALMA Umme ha riportato voti 0/3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla 
produzione scientifica e sull’esito del colloquio delle candidate, sulla base delle 
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra le candidate,  
all’unanimità dichiara la Dott.ssa Alessandra DEL GIUDICE vincitrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 
il Settore concorsuale 03/A2 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - presso il 
Dipartimento di CHIMICA dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof.ssa Paola D’Angelo 
 
 
Prof. Luigi Paduano 
 
 
Prof. Lorenzo Stella 

 


