
 
 
VERBALE N. 2 
 
Commissione giudicatrice del Concorso di selezione per un assegno per la collaborazione ad 
attività di ricerca presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di 
Roma " La Sapienza bandito con decreto n. 8 del 17/02/2022 del Direttore del Dipartimento di 
Biologia Ambientale, i SSD BIO/02 SC: 05/A1 e CHIM/12 SC: 03/A1 e 03/A2  
Titolo della ricerca " Studio dell’efficacia di substrati saccaridici per la conservazione e tutela di 
supporti organici nel campo dei Beni Culturali" 
 
Il giorno 13/04/2022 alle ore 13:00 si è riunita, in modalità telematica via Google Meet al seguente 
link meet.google.com/vof-vbzt-hne, la Commissione nominata con decreto n. 48 Prot. n. 936/22 del 
Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale e composta da: 
 

Prof.ssa Laura SADORI, Prof. Ordinario  

Prof. Gabriele FAVERO, Prof. Ordinario  

Dott.ssa Alessia MASI, Ricercatore a tempo determinato tipologia a  

 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti, di parentela o di affinità, fino al quarto 
grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di 
Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. CERAFOGLI Eleonora 
2. COSENZA Miriam 
3. DE SANTIS Yari 
4. PANAGIOTOPOULOS Konstantinos 
5. PETTINEO Simone 
6. POLITO Alessandro 

 
 
Candidata CERAFOGLI Eleonora 
Curriculum 
La candidata ha conseguito il titolo di Laurea Magistrale in scienze e tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali presso l’Università La Sapienza con votazione di 
110/110. Ha partecipato a conferenze facendo tre presentazioni orali, ha svolto diversi tirocini e ha 
una esperienza professionale. Conoscenza della lingua inglese. 
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Candidata COSENZA Miriam 
La domanda della Candidata viene esclusa dalla procedura perché incompleta secondo quanto 
previsto dagli artt. 4 e 5 del bando. 
 
 
Candidato DE SANTIS Yari 
Curriculum 
Il candidato si è laureato in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi della Tuscia il 
21/02/2017 con voto di 110/110 e lode ed è iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e forestali dal 
2019. È stato titolare di borse di studio e ha svolto un tirocinio all’estero. È autore di una 
pubblicazione. 
 
 
Candidato PANAGIOTOPOULOS Konstantinos 
Curriculum 
Il candidato, Laureato Magistrale in International Master of Environmental Sciences (Scienze 
Ambientali) presso l’Università di Colonia, Germania con votazione cum laude (dicembre 2007), 
è Dottore di Ricerca (luglio 2013) in Physical Geography (magna cum laude) presso l’Università 
di Colonia, Germania. Ha avuto numerosi incarichi di ricerca presso l’Università di Colonia ed è 
membro di diversi gruppi di ricerca. Ha ottenuto borse da sei diverse università europee per 
partecipare a workshop e conferenze, è membro dell’European Geosciences Union e revisore per 
riviste peer reviewed. Ha tenuto nove comunicazioni orali di cui sette su invito a conferenze e 
workshop internazionali. È stato responsabile di due progetti e ha partecipato a molti altri 
Il Candidato è autore di 20 pubblicazioni peer reviewed, 4 capitoli di libro e 22 abstract. 
 
 
Candidato PETTINEO Simone 
La domanda del Candidato viene esclusa dalla procedura perché incompleta secondo quanto 
previsto dagli artt. 4 e 5 del bando. 
 
 
Candidato POLITO Alessandro 
Curriculum 
Il candidato ha conseguito il titolo di Laurea Magistrale in scienze agrarie e ambientali (LM-69) 
presso l’Università degli studi della Tuscia con votazione di 110/110 e Lode ed è autore di una 
pubblicazione. 
 
Pertanto la Commissione tenuto conto dei criteri precedentemente adottati assegna i seguenti 
punteggi: 
 
Candidata: CERAFOGLI Eleonora 
Dottorato di Ricerca punti 0 su 10 
Laurea punti 4 su 5 
Pubblicazioni punti 0,6 su 25 



 
Diplomi di specializzazione  
e corsi di perfezionamento punti 0 su 10 
Borse e contratti punti 1 su 10 
Totale titoli Punti 5,6 su 60 
 
 
Candidato: DE SANTIS Yari 
Dottorato di Ricerca punti 0 su 10 
Laurea punti 5 su 5 
Pubblicazioni punti 1 su 25 
Diplomi di specializzazione  
e corsi di perfezionamento punti 0 su 10 
Borse e contratti punti 2 su 10 
Totale titoli Punti 8 su 60 
 
 
Candidato: PANAGIOTOPOULOS Konstantinos 
Dottorato di Ricerca punti 10 su 10 
Laurea punti 5 su 5 
Pubblicazioni punti 25 su 25 
Diplomi di specializzazione  
e corsi di perfezionamento punti 0 su 10 
Borse e contratti punti 10 su 10 
Totale titoli Punti 50 su 60 
 
 
Candidato: POLITO Alessandro 
Dottorato di Ricerca punti 0 su 10 
Laurea punti 5 su 5 
Pubblicazioni punti 1 su 25 
Diplomi di specializzazione  
e corsi di perfezionamento punti 0 su 10 
Borse e contratti punti 0 su 10 
Totale titoli Punti 6 su 60 
 
 
Sono pertanto ammessi al colloquio i seguenti candidati: 
 

1. CERAFOGLI Eleonora 
2. DE SANTIS Yari 
3. PANAGIOTOPOULOS Konstantinos 
4. POLITO Alessandro 

 
 
 



 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30. 
 
La Commissione altresì stabilisce che, a seguito di sopraggiunti impegni improrogabili, il colloquio 
si svolgerà in una data differente da quanto riportato nel Verbale 1 e sarà il giorno 6/05/2022 alle 
ore 09:00 in via telematica al link meet.google.com/ekj-sdzy-oaa. 
La data del colloquio verrà comunicata ai candidati ammessi tramite indirizzo di posta elettronica.  
 
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
I membri della Commissione 
 

Prof.ssa Laura Sadori (Presidente) 

Prof. Gabriele Favero  

Dott.ssa Alessia Masi (Segretario) 

    

“FIRMATO” PER LA SUCCESSIVA PUBBLICAZIONE  

 
 
 
 


