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 VERBALE N. 2 

COLLOQUIO 
 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO Bando n. 8/2018 CE, Prot. n. 2575 del 17/10/2018, Rep. 900/2018, PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL 
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE “CHARLES DARWIN” DELL’ UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” 

 

Il giorno 7/12/2018, alle ore 9:20, si è riunita presso la stanza 23 dell’ex-Edificio di Botanica (Dip. Biologia 

Ambientale, C.U.) la Commissione giudicatrice nominata con Disposizione Prot. 2864, del 20/11/2018 - 

Rep.16/2018, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di collaborazione continuata e 

continuativa,  composta da: 

 

- Prof. Simone Ferrari, membro esperto con funzioni di Presidente; 

- Prof.ssa Giulia De Lorenzo, membro esperto; 

- Prof.ssa Daniela Bellincampi, membro esperto con funzioni di segretario. 

 

La Commissione, alle ore 9:30, fa entrare i candidati che si sono presentati per sostenere il colloquio e procede 

alla loro identificazione. 

 

La candidata Federica Locci, nata a Roma il 2-9-1990, identificata mediante carta d’identità n. AR9853186 

rilasciata il  8-3-2011 dal Comune di Fiumicino (RM), viene invitata ad avvicinarsi al banco della Commissione 

per il colloquio. 

 

Vengono rivolte le seguenti domande: 

 

- Metodi di analisi della struttura della parete cellulare;  

- Espressione eterologa di enzimi idrolitici della parete cellulare. 

- Lettura e traduzione di un breve brano tratto da una pubblicazione scientifica in inglese. 

 

Giudizio: 

 

Il candidato ha risposto con competenza alle domande poste, mostrando una buona conoscenza delle 

tematiche oggetto del concorso e delle tecniche richieste. Il candidato mostra inoltre buona conoscenza della 

lingua inglese. 
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Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione della 
graduatoria finale che sarà sarà reso pubblica per via telematica mediante pubblicazione all’interno dell’area 
trasparenza presente sul sito dell’Ateneo. 
 

 

 
GRADUATORIA FINALE 

 
Cognome e nome   Punteggio titoli  Punteggio colloquio Punteggio totale 

 

- Federica Locci           35   35            70 

 

 

Il giudizio delle Commissione è insindacabile. 

 

La seduta è tolta alle ore 10:00 del giorno 7/12/2018. 

 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof. Simone Ferrari  
 
 
Prof. Giulia De Lorenzo 
 
 
Prof. Daniela Bellincampi   
 


