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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA DIPARTIMENTO DI FISICA 

Bando DD n. 219/19, Cat. B , Tip. I       pubblicato il 11/11/2019 

Titolo della Ricerca:  
Towards deterministic and controllable micro-machines driven by active particles  

Responsabile scientifico: R. Di Leonardo 
SSD: FIS/03 

VERBALE  
VALUTAZIONE ORALE 

La Commissione in seduta pubblica procede al colloquio. 

La Commissione, alle ore 11.00 
del giorno 27/01/2020 nella stanza 506 dell’Edificio Fermi del Dipartimento di Fisica, 
in teleconferenza dichiara di aver appurato l’identità del candidato indicando gli estremi del 
documento di riconoscimento valido. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato, usciti i presenti e prima dell'inizio della prova del 
candidato successivo, la Commissione Giudicatrice collegialmente formula un giudizio individuale 
sintetico ed  assegna un punteggio al candidato per il colloquio. 

Il candidato Komeil Saeedabadi nato a Arak (Iran) il 26/07/1994 identificato mediante  passaporto 
n.H33484784 rilasciato il 08/03/2015 da Immigration and passport police, Islamic Republic of Iran, 
è in chiaro collegamento audiovisivo con la commissione. 

Gli vengono rivolte le seguenti domande: illustrazione del progetto di tesi, nuoto a bassi numeri di 
Reynolds, crescita di colture batteriche 
Giudizio: il candidato risponde con estrema chiarezza e precisione dimostrando un’ottima 
conoscenza degli argomenti trattati, ed un’eccellente padronanza della lingua inglese. 
Punteggio attribuito: 40 

I risultati della valutazione dei titoli sarà resa pubblica mediante la pagina di Sapienza trasparente 
https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio  . 
_______________________________________________________________________________ 

Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla formazione 
della graduatoria degli idonei che sarà subito dopo resa pubblica mediante la pagina di Sapienza 
trasparente https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 
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1) CANDIDATO: Komeil SAEEDABADI 
 titoli: 38            colloquio: 40                 totale: 78                                pari a 78/100 

La seduta è tolta alle ore 12 del giorno 27/01/2020 
Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione Giudicatrice: (firme) 

Il Presidente: prof. Giancarlo Ruocco 

Il Segretario: prof.  Roberto Di Leonardo 

Il Componente: dott. Silvio Bianchi 
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Roma, 27/01/2020 

GRADUATORIA DELLA PROCEDURA COMPARATIVA N. 219/19 
PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD 

ATTIVITA' DI RICERCA 

TITOLO: Towards deterministic and controllable micro-machines driven by active particles 

RISULTATI FINALI 

1. Komeil SAEEDABADI………..punti  78/100 

Firmato 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Giancarlo Ruocco 
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All’Ufficio Assegni di Ricerca  
Dipartimento di Fisica 

S e d e 

 La Commissione giudicatrice della selezione per l’attribuzione di un assegno di ricerca, 
Bando DD n. 219/19, Cat. B , Tip. I       pubblicato il 11/11/2019 

Titolo della Ricerca:  
Towards deterministic and controllable micro-machines driven by active particles  

Responsabile scientifico: R. Di Leonardo 
SSD: FIS/03 

a conclusione delle operazioni relative al concorso, trasmette n. 2 verbali, uno relativo alla 
valutazione dei titoli ed uno relativo al colloquio / graduatoria finale. 

Roma, 27/01/2020 

                                  Il Presidente della Commissione  
         (prof. Giancarlo Ruocco) 
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