PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E
TECNOLOGIE Del FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di Gennaio in Roma si è riunita telematicamente (collegamento
via GMeet) 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/C1 – Settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Antonio Arcadi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi di L’Aquila;
Prof. Raffaele Saladino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia;
Prof. ssa Rosa Terracciano – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. FRANCESCHIN MARCO
2. GHIRGA FRANCESCA
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presente la seguente candidata:
GHIRGA FRANCESCA
Il Presidente ricorda alla candidata le modalità della prova orale, già comunicate, consistenti in
un seminario della durata massima di 30 minuti sull’attività di ricerca descritta nelle pubblicazioni
presentate dalla candidata alla procedura selettiva in oggetto tramite una presentazione Power
Point, al termine della quale potrà seguire una discussione con la Commissione.
Previo accertamento dell’ identità personale [Si allega fotocopia del documento di riconoscimento,
debitamente firmata dalla candidata], la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale
con la Candidata Ghirga Francesca
Al termine del seminario della candidata, la Commissione procede alla valutazione collegiale che
viene riportata nell’allegato D, che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 e decide di riconvocarsi per il giorno
13.01.2022 alle ore 12.40 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari

-

Prof. Antonio Arcadi

-

Prof. Raffaele Saladino

-

Prof. ssa Rosa Terracciano

ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E
TECNOLOGIE Del FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021

Valutazione collegiale del Seminario
L’anno 2022, il giorno 13 del mese di Gennaio in Roma si è riunita telematicamente (collegamento
via GMeet) 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/C1 – Settore
scientifico-disciplinare CHIM/06 - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Antonio Arcadi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienze
dell’Informazione e Matematica dell’Università degli Studi di L’Aquila;
Prof. Raffaele Saladino – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze
Ecologiche e Biologiche dell’Università degli Studi della Tuscia;
Prof. ssa Rosa Terracciano – professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di Catanzaro.

Alle ore 11.10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATA: GHIRGA FRANCESCA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il seminario si è focalizzato sulle tematiche affrontate nei lavori presentati per la procedura in oggetto
riguardanti principalmente: il disegno, la sintesi e la caratterizzazione di macrocicli resorc[4]arenici
e le loro applicazioni come complessanti, selettori per cromatografia liquida e sviluppo di biosensori;
sviluppo di vaste librerie di sostanze ad attività antitumorale e antimicrobica mediante isolamento,
caratterizzazione, disegno, sintesi e screening in silico.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Il seminario è risultato organizzato in maniera ottima. La candidata ha dimostrato una eccellente
capacità di presentazione dei risultati conseguiti, chiarezza espositiva e senso critico, anche in
relazione allo stato dell’arte del settore. Nel corso della discussione con la Commissione, ha
mostrato assoluta padronanza delle tematiche di ricerca affrontate e capacità di individuarne linee
di sviluppo.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
-

Prof. Antonio Arcadi

-

Prof. Raffaele Saladino

-

Prof. ssa Rosa Terracciano

