PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E
APPLICATE PER L’INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/B2 – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/07 - presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Pietro Mastrorilli – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari (Presidente);
Prof. Francesco Delogu – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica,
Chimica e dei Materiali dell’Università degli Studi di Cagliari (componente);
Prof.ssa Marta Feroci – professore associato presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

si è riunita telematicamente nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 18 Novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (Verbale 1)
II riunione: il giorno 26 Novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (Verbale 2)
III riunione: il giorno 26 Novembre 2021 dalle ore 10.40 alle ore 14.30 (Verbale 3)
IV riunione: il giorno 21 Dicembre 2021 dalle ore 9.10 alle ore 10.45 (Verbale 4)
V riunione: il giorno 21 Dicembre 2021 dalle ore 10.50 alle ore 13.00 (Verbale 5 e Relazione
Finale)

I Commissari si sono collegati ognuno dalla propria postazione telematica, come di seguito specificato:
-

Prof. Francesco Delogu presso Ufficio personale, Università degli Studi di Cagliari
Prof.ssa Marta Feroci presso Ufficio personale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Prof. Pietro Mastrorilli presso Ufficio personale, Politecnico di Bari

Il collegamento avviene attraverso Google Hangouts Meet (https://meet.google.com/rnz-ccai-rnd).
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 18 Novembre
2021 e concludendoli il giorno 21 Dicembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti dal
D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021.
Nella seconda riunione ha preso atto dell’elenco dei candidati ed ha proceduto alla verifica dei relativi
titoli e pubblicazioni elencando i titoli e pubblicazioni valutabili.
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e pubblicazioni dei candidati, esprimendo i
giudizi individuali sui titoli, sulle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura e sulla
produzione scientifica complessiva dei candidati. Infine, la Commissione ha espresso i giudizi collegiali
sui titoli, sulle pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura e sulla produzione scientifica
complessiva dei candidati.
Nella quarta riunione ha audito i candidati (telematicamente) per il colloquio in forma seminariale ed ha
accertato le competenze linguistico-scientifiche richieste dal bando.

Nella quinta riunione ha valutato il seminario e le competenze linguistico-scientifiche dei candidati ed
ha formulato il giudizio collegiale comparativo in relazione ai titoli, pubblicazioni selezionate,
produzione scientifica complessiva e colloquio. Sulla base dei giudizi complessivi, ogni commissario ha
espresso la preferenza per uno solo dei candidati. La Commissione ha quindi indicato il candidato
selezionato per il prosieguo della procedura ed ha compilato la relazione finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa
Francesca Anna SCARAMUZZO selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00.
Il Presidente della presente Commissione incarica il Segretario prof.ssa Marta Feroci di inviare,
mediante posta elettronica, al Responsabile del procedimento (vedi allegato H):
• una copia elettronica in formato .pdf di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i
giudizi formulati;
• una copia elettronica in formato .pdf della relazione finale dei lavori svolti;
• una copia elettronica in formato .pdf delle dichiarazioni di adesione alle sedute telematiche
dei commissari Prof. Delogu e Prof. Mastrorilli;
• una copia elettronica in formato .pdf dei documenti di identità firmata dai candidati.

La Commissione viene sciolta alle ore 13.00.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

Prof. Pietro Mastrorilli (Presidente)............................
Prof. Francesco Delogu (componente)........................
Prof.ssa Marta Feroci (Segretario).............................

