
 
 
 
 
 
 
Verbale N.2: COLLOQUIO ORALE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER IL BANDO DI 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA DI CATEGORIA B. BANDO N° 5/2017NNN 
 
Il giorno 12/06/2017, alle ore 10.30, nella stanza 6 situata al piano III dell’edificio CU032 della città 
Universitaria – Piazzale Aldo Moro, 5 – ROMA, si è riunita la Commissione per la selezione dei 
candidati ai fini dell'attribuzione di N. 1 assegno di ricerca, bandito in data 12 Maggio 2017 per il 
settore scientifico disciplinare CHIM06, presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” di cui è referente scientifico la prof.ssa Antonella 
Goggiamani in quanto l’unica candidata ha comunicato di rinunciare all’intervallo di 20 giorni tra la 
valutazione dei titoli e lo svolgimento del colloquio, previsto all’articolo 7 del bando di concorso, e ha 
ribadito tale intendimento con dichiarazione sottoscritta allegata al presente verbale. 
 
 
Si procede pertanto all’identificazione mediante il documento di riconoscimento della candidata 
presente, che risulta la dott.ssa Antonia Iazzetti. 
 

 
La Commissione procede quindi all’esame della candidata dott.ssa Iazzetti che illustra alla 
Commissione i risultati raggiunti durante il suo lavoro di ricerca scientifica nel campo della sintesi 
organometallica. La candidata, su richiesta della commissione, illustra il progetto di ricerca 
presentato concernente lo studio della reazione di idroamminazione oro catalizzata su composti 
eteroarilacetilenici.  
Al termine del colloquio, la Commissione unanime esprime giudizio positivo sulla candidata e valuta 
il colloquio in punti 40. 
 
La Commissione sulla base della valutazione dei titoli prodotti e del colloquio attribuisce alla 
candidata il seguente punteggio complessivo:  
 
Dott.ssa Antonia Iazzetti: punteggio complessivo 95/100 (55/100 titoli + 40/100 colloquio). 
 
 
Sulla base di quanto riportato, la dott.ssa Antonia Iazzetti risulta vincitrice della selezione pubblica 
per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca di cui al bando N° 5 del 12/5/2017 del Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie del Farmaco: in particolare, in relazione alle tematica proposta nel progetto di 
ricerca presentato, la Commissione dispone che alla dott.ssa Antonia Iazzetti venga attribuito 
l’assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare CHIM06, responsabile scientifico prof.ssa 
Antonella Goggiamani. 
 
Il risultato di tale valutazione viene reso pubblico mediante pubblicazione online sul sito web del 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco. 
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