
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA 

LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE CHIM/01 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA – FACOLTÀ DI 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI, INDETTA CON D.R. n. 863/2021 del 

23/03/2021, CODICE CONCORSO 2021POR010. 

 

 

VERBALE N. 2 

 

ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CANDIDATI 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore ordinario per 

il settore concorsuale 03/A1 settore scientifico disciplinare CHIM/01 presso il Dipartimento 

di CHIMICA dell’Università Sapienza di Roma, nominata con D.R. n. n. 1617/2021 del 

15/06/2021, è composta dai: 

 

Prof. Claudio Minero – I fascia – Università di Torino 

Prof. Emilio Marengo – I fascia – Università del Piemonte Orientale 

Prof.ssa Luigia Sabbatini – I fascia – Università di Bari 

 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce al completo il giorno 14 luglio 2021 alle ore 11:00 per via telematica tramite 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m1e1caf83d2c443d68f3258b275a86767. 
 

La Commissione dichiara di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dai candidati. 

 

I candidati alla procedura risultano essere i seguenti (in ordine alfabetico): 

 

ANNA LAURA CAPRIOTTI 

CHIARA CAVALIERE 

ALESSANDRA GENTILI 

FEDERICO MARINI 

STEFANO MATERAZZI 

 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che non 

sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, 

del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

La Commissione procede con la lettura collegiale della documentazione presentata dai 

candidati. I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione tra i candidati 

ed i Commissari, che i candidati hanno presentato il numero massimo di Pubblicazioni 

selezionabili per la valutazione di merito non superiore a 16, e che hanno anche presentato 

pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore 

all’anno di pubblicazione del bando. 

 

La Commissione quindi, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione e riportati nel 

verbale della riunione preliminare, concorda il format per la stesura, per ciascun candidato, 

del profilo curriculare, della valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca, della 

valutazione dell’attività didattica e di altre attività universitarie, con riguardo a quelle 

gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi. Questi documenti verranno 

preparati in una successiva riunione e, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul 

profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, la Commissione redigerà una 

relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 22 luglio 2021 alle ore 9:00. 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m1e1caf83d2c443d68f3258b275a86767


 

La seduta è tolta alle ore 12:50. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof.ssa Luigia Sabbatini – Presidente 

 

Prof. Emilio Marengo – membro 

 

Prof. Claudio Minero – segretario 

 

 

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione. Si allega la dichiarazione di adesione 

dei Commissari a quanto contenuto nel verbale sottoscritto dal Presidente. 

 

 

 


