PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A, CON
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO, PER IL SETTORE CONCORSUALE
03/A1 (CHIMICA ANALITICA) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE
CHIM/01 (CHIMICA ANALITICA) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON
D.D N. 30/2021 DEL 20/07/2021
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 10:00, si è riunita in modalità telematica
(Google Meet), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.
1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo definito,
per il Settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 (Chimica Analitica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 95/2021 del 15 ottobre 2021 e composta da:
Professore Ordinario presso l’Università Ca’ Foscari di
Venezia
Prof.ssa Alessandra Gentili Professoressa Associata presso l’Università La Sapienza di
Roma
Prof. Manuel Sergi
Professore Associato presso l’Università degli studi di Teramo
Prof. Andrea Gambaro

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00
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/syw-crmv-aav

La candidata ammessa al colloquio è:
1. SIMONETTI Giulia
La candidata è stata convocata tramite e-mail del 25.11.2021 ore 13:07, avente come oggetto
“Bando n. 30/2021 - 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, come indicato nel bando n. 30/2021 - RTD-A
CHIM/01.
Verificata quindi, la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede
all’appello nominale.
Alle ore 10,05 risulta presente la seguente candidata:
1. SIMONETTI Giulia
Previo accertamento della identità personale della candidata (CI n CA23187AK, rilasciata dal
Comune di Fara Sabina il 28/09/2017; allegata fotocopia del documento di riconoscimento,
debitamente firmata dalla candidata), la Commissione alle ore 10:10 dà inizio al colloquio in
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forma seminariale.
La Commissione invita la candidata Dott.ssa Giulia SIMONETTI 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 discussione finale dei
risultati dell’attività di ricerca in lingua inglese.
La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della
prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo
complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.
Candidata Dott.ssa Giulia SIMONETTI
Giudizio collegiale della prova orale e della prova in lingua straniera indicata nel bando
La candidata ha dimostrato un’ottima capacità di presentazione dei risultati ottenuti nella
propria attività di ricerca, riguardante in prevalenza lo studio di inquinanti inorganici ed
organici nel particolato atmosferico e la valutazione della qualità dell’aria e dei fattori di
rischio associati.
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 Giulia SIMONETTI
Giudizio collegiale comparativo complessivo
La Commissione, considerato l’esame dei titoli, dell’attività scientifica e della prova orale,
formula un giudizio ottimo e ritiene che la candidata sia pienamente idonea a ricoprire il ruolo
oggetto del bando.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo della candidata, il Presidente invita
i Componenti della Commissione a indicare la vincitrice della procedura selettiva.
La Candidata Dott.ssa Giulia SIMONETTI ha riportato voti 3/3.
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla
produzione scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base della valutazione
formulata, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Giulia SIMONETTI vincitrice della procedura
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il
Settore concorsuale 03/A1 (Chimica Analitica) – Settore scientifico-disciplinare CHIM/01
(Chimica Analitica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:30

Letto, confermato e sottoscritto.
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Firma del Commissari

Prof. Andrea Gambaro

………………………………….

Prof.ssa Alessandra Gentili

………………………………….

Prof. Manuel Sergi

…………………………………
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