
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 ASSEGNO PER 

LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B), TIPOLOGIA I 

PER IL SETTORE SSD ING/IND22 SU PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO 

“MODIFICA SUPERFICIALE DI FIBRE NATURALI CON PEPTIDI INNOVATIVI” 

PRESSO IL DIPARTIMENTO INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

Bando AR N. 08/2020 del 09-10-2020, pubblicato sul sito web ed affisso all’albo del 

Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente 

 

Il giorno 25 novembre 2020 alle ore 12:00 presso i locali del Dipartimento Ingegneria Chimica 

Materiali Ambiente (DICMA) – Università di Roma “La Sapienza” si è riunita in prima riunione la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’assegnazione di n. 1 assegno per 

lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) tipologia I su Progetto di ricerca “Modifica 

superficiale di fibre naturali con peptidi innovativi” per il SSD ING/IND22 presso il Dipartimento 

Ingegneria Chimica Materiali Ambiente.  

 

Risultano presenti i seguenti commissari: 

1) prof. Teodoro Valente  

2) prof. Jacopo Tirillò 

3) prof. Fabrizio Sarasini 

 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 

pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento, 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 pervenute le domande dei candidati: 

 

1. Claudia Sergi 

2. Matteo Lilli 

 

Ciascun membro della Commissione, preso visione del nominativo 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. 

 

La Commissione provvede collegialmente a redigere un breve profilo curriculare dei candidati. 

Ogni commissario procede a formulare un giudizio individuale sui titoli e le pubblicazioni 

presentati. Terminata la formulazione dei giudizi da parte dei singoli commissari, la Commissione 

conclude con la formulazione collegiale di un giudizio complessivo sui titoli e sull’attività 

scientifica dei candidati. 

 

La Commissione esaminati i titoli presentati dalla candidata Claudia Sergi, assegna il seguente 

punteggio: 

Voto di laurea (fino a 30/100)        30/100 
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Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)     19/100 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 10/100)     6/100 

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            55/100 

 

La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Matteo Lilli, assegna il seguente 

punteggio: 

Voto di laurea (fino a 30/100)        22/100 

Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (fino a 20/100)     18/100 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

ai corsi di perfezionamento post-laurea (fino a 10/100)     2/100 

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            42/100 

 

 

La Commissione fissa la data del colloquio telematico per il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 9:00 

o, in caso di rinuncia da parte dei candidati al diritto di preavviso, per il giorno 03 dicembre 2020 

alle ore 11:00. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

Roma, 25 novembre 2020 

 

       Per la Commissione,  
f.to il Presidente, prof. Teodoro Valente  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


