
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/D1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM 08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE 

DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D.  

Prot. n. 2102 del 12/10/2021 Rep. n. 450/2021 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 11.30, in modalità telematica, si è 

riunita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/D1 – Settore scientifico-

disciplinare CHIM 08 - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 489/2021 Prot. n.0002213 del 28/10/2021 

e composta da: 

 

- Prof.ssa Patrizia Diana professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche Chimiche e Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Università di Palermo.  

- Prof.ssa Sabrina Castellano professore associato presso il Dipartimento di Farmacia, Università di 

Salerno. 

- Prof.ssa Rossella Fioravanti ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Chimica 

e Tecnologie del Farmaco, dell’Università “La Sapienza” di Roma.  

Tutti i componenti della Commissione sono collegati in via telematica utilizzando il collegamento 

Google Meet. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.30 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 

1. Clemens Carl Thomas ZWERGEL 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, e tenendo conto che in data 10/11/2021 

è prevenuta la di rinuncia scritta (Prot. N. 0002339 del 10/11/2021; allegata al presente verbale) 

da parte del candidato al preavviso di almeno 20 giorni, il colloquio si terrà il giorno 15/11/2021 

ore 11.30.  

 Commissione procede all’appello nominale.  

 

 

Risultano presenti i seguenti candidati: 

 

1. Clemens Carl Thomas ZWERGEL 

 

 



Previo accertamento della loro identità personale [allegare fotocopia del documento di 

riconoscimento, debitamente firmata dal candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 

forma seminariale con il Dott. Clemens Carl Thomas ZWERGEL 

 Al termine del seminario, la Commissione rivolge alcune domande al candidato sui temi esposti 

e procede all’accertamento delle competenze linguistiche mediante la lettura e traduzione di un 

testo scientifico. 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 

giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal 

bando. 

 

La Commissione, considerato l’esame dei titoli e dell’attività scientifica (verbale 2) e del colloquio 

(verbale 3) del candidato Clemens Carl Thomas Zwergel formula un giudizio ottimo, e tenuto conto 

dei requisiti presenti nel bando di concorso, ritiene che il candidato abbia raggiunto ragguardevole 

maturità scientifica e che sia pienamente idoneo per il ruolo di Ricercatore.  

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo 

aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Clemens Carl Thomas 

Zwergel vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/D1 – Settore scientifico-disciplinare Chim 

08 - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. 

 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof.ssa Patrizia Diana  Presidente  _____________________________________ 

 

Prof.ssa Sabrina Castellano   Membro  _____________________________________ 

 

Prof.ssa Rossella Fioravanti  Segretario  _____________________________________ 

 

 


