PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE
03/C2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/04 - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N 2267/2021 DEL 09.08.2021
RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 14 del mese di febbraio si è riunita, avvalendosi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, 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/C2 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/04 presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 e composta da:
Prof. Bruno BOTTA – Professore ordinario presso il Dipartimento di
Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”;
Prof. Claudio DE ROSA – Professore ordinario presso il Dipartimento di
Scienze Chimiche
dell’Università di Napoli Federico II;
Prof.ssa Stefania ALBONETTI – Professoressa associata presso il
Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari” dell’Università di Bologna
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica. Il collegamento
avviene via Meet.
La Commissione, riunendosi per via telematica (Google Meet), ha tenuto
complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10/12/2021 e
concludendoli il giorno 14/02/2022, nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 10/12/2021 dalle ore 14.30 alle ore 15.30
II riunione: il giorno 12/01/2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30
III riunione: il giorno 20/01/2022 dalle ore 09.00 alle ore 13.00
IV riunione: il giorno 14/02/2021 dalle ore 09.00 alle ore 11.00
V riunione: il giorno 14/02/2021 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Nella prima riunione la Commissione ha preso atto dell’assenza di istanze di
ricusazione dei Commissari, ha verificato l’assenza di rapporti di coniugio, di
parentela o di affinità fino al quarto grado compreso tra i commissari, e ha proceduto
alla nomina del Presidente e del Segretario.
Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di
partecipazione e a verificare la validità dei titoli previsti da bando.
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Nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli presentati
dai candidati.
Nella quarta riunione i candidati hanno svolto la prova orale in forma seminariale.
Nella quinta riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva dei
candidati, alla redazione del giudizio collegiale, alla scelta del candidato che prosegue
la valutazione, nonché alla stesura della relazione finale.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il
Dott. Laura CHRONOPOULOU selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a inviare al Responsabile del
procedimento (vedi allegato H):
• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati
(in formato word e pdf);
• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato (in formato word e pdf);
• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti (in formato word e pdf);
• le dichiarazioni di adesione alle sedute telematiche dei commissari proff DE
ROSA e ALBONETTI (in formato pdf);
• Tabulato presenza al colloquio finale dei candidati CHRONOPOULOU e
FRANCO PUJANTE (in formato word e pdf);
• Copia pdf del documento di riconoscimento, debitamente firmata di ciascun
candidato.

La Commissione viene sciolta alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 14/02/2022

Firma del Commissari:
Prof. Bruno BOTTA – Presidente
Prof. Claudio DE ROSA – Componente
Prof.ssa Stefania ALBONETTI –Segretario

