
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Chimica 

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 4991 3834 F (+39) 06 490631 

www.uniroma1.it 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 (CHIMICA 

ORGANICA) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/06 (CHIMICA ORGANICA) - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 310/2019, Prot. N. 2407 DEL 30 luglio 2019 

 

 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2020, il giorno 23 del mese di aprile si è riunita in modalità telematica secondo le 

Procedure Concorsuali - Sospensione e Condizioni - Emergenza COVID - Integrazione (Art. 37 

DL 23/2020 - Art. 4 DL 22/2020 - Art. 87 DL 185/2020) la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 

il Settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) - Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 

(Chimica Organica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, nominata con D.D. n. 52/2019, Prot. N. 3211, del 16 ottobre 2019 e composta da: 

 

- Prof.ssa Alessandra Lattanzi, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Chimica 

e Biologia “A. Zambelli” dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente); 

- Prof. Massimo Bietti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (componente); 

- Prof.ssa Patrizia Gentili, Professoressa Associata presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono in collegamento telematico tramite Google Meet 

Hangouts.  

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:00. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

 

1. Marco Franceschin 

2. Chiara Giuliani 

3. Polyssena Renzi 

4. Fabrizio Vetica 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti in collegamento telematico tramite Google Meet Hangouts, i 

seguenti candidati: 

 

1. Chiara Giuliani 

2. Fabrizio Vetica 

 

Previo accertamento della loro identità personale [le fotocopie dei documenti di riconoscimento, 

debitamente firmate dai candidati sono allegate], la Commissione alle ore 9:10 dà inizio al 

colloquio, in forma seminariale, procedendo in ordine alfabetico.   
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La Commissione invita la candidata Dott.ssa Chiara Giuliani identificata mediante C.I. N°. AV 

8824732 rilasciata dal Comune di Roma l’1 giugno 2015 ed in corso di validità, a svolgere il 

proprio seminario sulle attività di ricerca svolte. La candidata sceglie di presentare il suo lavoro 

in lingua inglese. Al termine del seminario della durata di circa 20 minuti ed avendo verificato la 

conoscenza della lingua inglese attraverso la presentazione, la Commissione rivolge alcune 

domande alla candidata sui temi trattati. 

 

La Commissione invita il candidato Dott. Fabrizio Vetica identificato mediante C.I. N°. 

CA71257AH rilasciata dal Comune di Latina il 25 luglio 2017 ed in corso di validità, a svolgere il 

proprio seminario sulle attività di ricerca svolte. Il candidato sceglie di presentare il suo lavoro in 

lingua inglese. Al termine del seminario della durata di circa 30 minuti ed avendo verificato la 

conoscenza della lingua inglese attraverso la presentazione, la Commissione rivolge alcune 

domande al candidato sui temi trattati.  

 

La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario in base ai 

criteri di massima individuati nella prima riunione (Allegato N.1 del Verbale N. 1 del 9 gennaio 

2020). 

  

Valutazione della discussione fino ad un massimo di punti 20 

 

Candidata Dott.ssa Chiara Giuliani 

La candidata espone in lingua inglese la sua attività di ricerca. La presentazione è chiara ed illustra 

i temi di ricerca trattati dalla Dott.ssa Giuliani nel corso della sua carriera. La candidata mostra una 

buona padronanza degli argomenti esposti ed una buona capacità di rispondere alle domande 

poste dalla commissione. Pur apprezzando la qualità della presentazione, la commissione 

sottolinea che la brevità della stessa non ha consentito un approfondimento delle tematiche 

trattate. 

Il giudizio complessivo della commissione sulla presentazione è buono; la padronanza della lingua 

inglese è buona. 

 

Candidato Dott. Fabrizio Vetica 

Il candidato espone in lingua inglese la sua attività di ricerca. La presentazione è molto chiara ed 

affronta in modo adeguato i temi di ricerca trattati dal Dr. Vetica nel corso della sua carriera. Il 

candidato mostra un’ottima conoscenza degli argomenti esposti e risponde in modo esauriente alle 

domande poste dalla commissione. 

Il giudizio complessivo sulla presentazione è ottimo; la padronanza della lingua inglese è 

eccellente. 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione complessiva dei candidati con motivato giudizio 

sui titoli, sul curriculum, sulla produzione scientifica e sulla discussione, secondo i criteri definiti dal 

D.M. n. 243/2011, fissati in dettaglio nell’allegato N.1 del verbale della seduta del 9 gennaio 2020 e 

quanto riportato negli allegati N. 2, 2/A e 2/B del N. 2 della seduta del 31 gennaio 2020 
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CANDIDATA CHIARA GIULIANI 

 

VALUTAZIONE Punti 

Titoli e Curriculum 21.9 

Produzione scientifica: 

- Pubblicazioni 

- Consistenza complessiva della produzione scientifica 

 

18.4 

  5 

Discussione 15 

TOTALE 60.3 

 

 

CANDIDATO FABRIZIO VETICA 

 

VALUTAZIONE Punti 

Titoli e Curriculum 11.3 

Produzione scientifica: 

- Pubblicazioni 

- Consistenza complessiva della produzione scientifica 

 

15.2 

  7 

Discussione 20 

TOTALE 53.5 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare i vincitori della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Chiara Giuliani ha riportato punti 3 

Il Candidato Fabrizio Vetica ha riportato punti 3 

 

La Commissione dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 

dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara all’unanimità la Dott.ssa Chiara 

GIULIANI e il Dott. Fabrizio VETICA vincitori della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/C1 (Chimica 

Organica) – Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica) - presso il Dipartimento di 

Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

…………………………….  
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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 (CHIMICA 

ORGANICA) - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/06 (CHIMICA ORGANICA) - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 310/2019, Prot. N. 2407 DEL 30 luglio 2019 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03/C1 (Chimica Organica) – Settore 

scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica Organica) - presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 52/2019, Prot. N. 3211, 

del 16 ottobre 2019 e composta da: 

 

- Prof.ssa Alessandra Lattanzi, Professoressa Ordinaria presso il Dipartimento di Chimica e 

Biologia “A. Zambelli” dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente); 

- Prof. Massimo Bietti, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Chimiche dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata (componente); 

- Prof.ssa Patrizia Gentili, Professoressa Associata presso il Dipartimento di Chimica 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (Segretario). 

 

Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione: il giorno 09 gennaio 2020 dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

(in modalità telematica tramite Skype) 

 II riunione: il giorno 31 gennaio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 18:00  

(in modalità telematica tramite Skype) 

 III riunione: il giorno 23 aprile 2020 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

(in modalità telematica tramite Google Meet Hangouts) 

 IV riunione: il giorno 23 aprile 2020 dalle ore 10:45 alle ore 13:00 

 (in modalità telematica tramite Google Meet Hangouts) 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 09 gennaio 

2020 e concludendoli il 23 aprile 2020. 

 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di massima per la valutazione 

dei candidati alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatore a tempo determinato di 

tipologia A per il Settore concorsuale 03/C1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Allegato N. 

1 del verbale N.1). 

Nella seconda riunione ha proceduto al controllo della documentazione presentata dai candidati; 

alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica per ogni candidato; in base 

alla documentazione presentata, la commissione ha ammesso quattro candidati alla prova orale 

(Allegati N. 2, 2/A e 2/B del verbale N. 2). 
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Nel corso della terza riunione ha avuto luogo la seduta del colloquio durante la quale i candidati 

hanno presentato in modo seminariale ed in lingua inglese la propria attività di ricerca, 

rispondendo alle domande dei Commissari e dimostrando la conoscenza della lingua inglese. Al 

termine del colloquio, la Commissione ha proceduto alla valutazione collegiale dei seminari e della 

conoscenza della lingua straniera indicata nel bando, e ha formulato i giudizi collegiali complessivi 

relativi al curriculum e ai requisiti stabiliti dal bando (Verbale N. 3) . 

Nella quarta riunione ha infine proceduto alla stesura della presente relazione finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Chiara Giuliani e 

il Dr. Fabrizio Vetica vincitori della procedura selettiva. 

La Commissione ha terminato i propri lavori alle ore 13:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

……………………………. 
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ALLEGATO 3 

Al Responsabile del Procedimento 

Dipartimento di Chimica 

 

 

 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 2. Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 

concorsuale  03/C1 (Chimica Organica) – Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 (Chimica 

Organica) - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”, 

 

La sottoscritta Prof.ssa Patrizia Gentili in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 3 Verbali con relativi allegati. 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 23 aprile 2020 

 

 

 Firma 

 

 

 ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


