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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 
TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 05/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE BIO/15 
- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. n. 37/2019, G.U. n. 24 DEL 26/03/2019 

 
 

L’anno 2019, il giorno 19 del mese di settembre, in Roma, 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 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/15 - presso la Sala Marini 
Bettolo del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. 52, prot. 1142 del 15/05/2019 e composta da:  
 
- Prof. Ferruccio Poli, professore ordinario presso il Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie 

dell’Università degli Studi di Bologna (Presidente); 

- Prof.ssa Laura Sadori, professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario);  
- Prof. Prof. Luigi Menghini, professore associato presso il Dipartimento di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Chieti (Componente). 
 
Tutti i membri sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:30. 
 
La candidata ammessa al colloquio è la dr.ssa Chiara Toniolo. 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. La candidata Chiara Toniolo risulta presente. 
 

Dopo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio della Dott.ssa 

Chiara Toniolo. Questo viene svolto in forma seminariale, con interlocuzione in lingua inglese al fine 

di accertare anche le competenze linguistiche della candidata.  

Terminato il seminario, 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 e agli altri requisiti stabiliti dal bando.  

La candidata, durante l’illustrazione delle proprie tematiche di ricerca, ha mostrato una notevole 

competenza e un’ottima padronanza rispondendo in modo esauriente alle domande dei 

commissari. Le ricerche esposte sono incentrate sull’identificazione dei metaboliti secondari in 

piante medicinali e alimentari. La candidata ha utillzzato anche approcci innovativi applicati allo 

studio del profilo metabolico e al controllo della qualità di prodotti commerciali. 

La candidata ha risposto in modo adeguato alla domanda in lingua inglese, dimostrando un’ottima 

comprensione e padronanza di linguaggio. 
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Formulato il giudizio collegiale, il Presidente invita i Componenti della Commissione a indicare il 

vincitore della procedura selettiva.  

La Candidata Chiara Toniolo ha riportato voti tre su tre.  

La Commissione, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Chiara 

Toniolo vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 05/A1 – Settore scientifico-disciplinare BIO/15 

- presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14:30.  

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
F.to (Presidente) Prof. Ferruccio Poli  
 
F.to (Segretario) Prof.ssa Laura Sadori 
 
F.to (Membro) Prof. Luigi Menghini  
  
 


