
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO PER 
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B), TIPOLOGIA I 
PER IL SETTORE S/D ING-IND/24 SU PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO 
“RECUPERO DI PRODOTTI AD ALTO VALORE AGGIUNTO DA MICROALGHE ACCRESCIUTE SU ACQUE 
DI SCARICO DEI BIRRIFICI” PRESSO IL DIPARTIMENTO INGEGNERIA CHIMICA 
MATERIALI AMBIENTE  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
 
Bando n. 02 del 2020, pubblicato sul sito web ed affisso all’albo del Dipartimento Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente 
 

I RIUNIONE 
 
Il giorno 15.09.2020 alle ore 12,00 presso i locali del DIPARTIMENTO INGEGNERIA CHIMICA 
MATERIALI AMBIENTE  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”                                       
si è riunita in prima riunione la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per 
l’assegnazione di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) 
tipologia I su Progetto di ricerca “Recupero di prodotti ad alto valore aggiunto da microalghe 
accresciute su acque di scarico dei birrifici” per il settore s/d ING-IND/24 presso il Dipartimento 
Ingegneria Chimica Materiali Ambiente.  

 
Risultano presenti i seguenti commissari: 
1. prof.ssa Maria Cristina Annesini,  
2. prof. Roberto Lavecchia,  
3. prof. Antonio Zuorro. 

 
La Commissione, avendo accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati 
resi pubblici secondo il vigente regolamento, prende atto dell’avvenuta ricezione all’indirizzo di 
posta elettronica dicma@cert.uniroma1.it  delle domande e delle relative documentazioni presentate 
dai candidati per la procedura di selezione. alla presente valutazione comparativa. 
 
Risultano pervenuto le domanda dei candidati: 
 

1. BHATTACHARYA Sourish 
2. FRASCOGNA Federica 
3. MEHARIJA Sanjeet  
4. MORALES-SANCHEZ Daniela 
5. PAGLIACCIA Pamela 

 
Ciascun membro della Commissione, preso visione dei nominativi dei candidati, dichiara di non 
avere con i candidati relazioni di parentela o affinità, entro il IV grado incluso (art.5 comma 2 
D.lgs1172/48). 
 
I Commissari prendono visione della documentazione presentata dai candidati, e procedono alla 
valutazione dei curriculum e delle pubblicazioni scientifiche. 
 
Il Candidato BHATTACHARYA non presenta la necessaria dichiarazione di valore relativa al titolo 
di laurea (Master Degree) conseguito all’estero (come espressamente richiesto nel bando) e pertanto 
viene escluso dalla procedura comparativa. 



Il Candidato FRASCOGNA, con una laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E 
INDUSTRIALI, nessuna iscrizione né frequentazione di corsi di dottorato, non presenta alcun lavoro 
scientifico censito sulla banca dati Scopus.   
Dopo ampia e approfondita valutazione, la Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato 
FRASCOGNA, assegna il seguente punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        15/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)       0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale), diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)       0/100 
Altri titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100)   0/100 
Totale            15/100 
 
 
Il Candidato MEHARIJA, con una laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE è iscritto al corso di 
dottorato in Ingegneria Chimica, di cui ha completato 3 anni accademici. Inoltre, presenta 29 lavori 
scientifici censiti sulla banca dati Scopus.                                                                                                                                                                                              
Questi ultimi, centrati sulle tematiche oggetto del presente bando, sono caratterizzati da una buona 
diffusione nella comunità scientifica (642 citazioni totali, 22.14 citazioni medie, 153.02 di “cite 
score” totale). Il candidato ha un indice di Hirsch pari a 13. 
Dopo ampia e approfondita valutazione, la Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato 
MEHARIJA, assegna il seguente punteggio: 
 
Voto di laurea (fino a 15/100)        15/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)     20/100 
Dottorato di ricerca (eventuale), diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     12/100 
Altri titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 20/100) 10/100 
Totale            57/100 
 
 
Il Candidato MORALES-SANCHEZ, non presenta la necessaria dichiarazione di valore relativa al 
titolo di laurea (Master Degree) conseguito all’estero (come espressamente richiesto nel bando) e 
pertanto viene escluso dalla procedura comparativa. 
 
 
Il Candidato PAGLIACCIA, presenta una laurea magistrale in INGEGNERIA PER L’AMBIENTE 
ED IL TERRITORIO, che non è compresa nelle classi indicate nel bando. Pertanto, non possedendo i 
requisiti generali di ammissione, viene escluso dalla procedura comparativa. 
 
 
La Commissione fissa la data del colloquio in via telematica per il giorno 6.10.2020 alle ore 16,00 
ovvero, in caso di rinuncia da parte dei candidati al diritto di preavviso, per il giorno 22.09.2020 alle 
ore 11,00. In entrambi i casi, i candidati dovranno collegarsi al link 
 https://meet.google.com/tsv-knrn-smw  
La seduta è tolta alle ore 13,00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
La Commissione: 



 
                        f.to prof.ssa Maria Cristina Annesini   
 
                        f.to prof. Roberto Lavecchia    
 
                        f.to prof. Antonio Zuorro     

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
Roma, lì 15.09.2020 
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
 

La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato FRASCOGNA, assegna il seguente 
punteggio: 
Voto di laurea (fino a 15/100)        15/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)       0/100 
Dottorato di ricerca (eventuale), diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)       0/100 
Altri titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 10/100)   0/100 
Totale            15/100 
 
La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato MEHARIJA, assegna il seguente 
punteggio: 
Voto di laurea (fino a 15/100)        15/100 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)     20/100 
Dottorato di ricerca (eventuale), diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 15/100)     12/100 
Altri titoli collegati all’attività svolta dal candidato quale titolare di contratti, 
borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (fino a 20/100) 10/100 
Totale     
  
 
La Commissione fissa la data del colloquio in via telematica per il giorno 6.10.2020 alle ore 16,00 
ovvero, in caso di rinuncia da parte dei candidati al diritto di preavviso, per il giorno 22.09.2020 alle 
ore 11,00. In entrambi i casi, i candidati dovranno collegarsi al link 
 https://meet.google.com/tsv-knrn-smw  
La seduta è tolta alle ore 13,00. 
 
 
Roma, lì 15.09.2020 
                               

Per la Commissione, il Presidente, prof.ssa Maria Cristina Annesini 
 


