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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di gennaio si è riunita telematicamente via Zoom la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/A1 – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
- Prof. ssa Sara Bogialli– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università degli Studi di Padova (Presidente);
- Prof. ssa Fabiana Arduini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (Segretario);
- Prof. ssa Chiara Fanali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie per l’Uomo e L’Ambiente dell’Università Campus Bio- Medico di Roma (Componente).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30
Il candidato ammesso al colloquio è:
1. Susy Piovesana
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risulta presenti il seguente candidato
1. Susy Piovesana
Previo accertamento della identità personale tramite carta d’identità numero AV1792958, la
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con la Dott.ssa Susy Piovesana.
Durante il seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche del candidato, chiedendo di tenere parte del colloquio in inglese.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando,
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione congeda il candidato alle ore 10:25 e prosegue i propri lavori alle 10:30 dello
stesso giorno per esprimere il giudizio collegiale complessivo.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Roma, 20/01/2022
Il Segretario della Commissione
Prof. ssa Fabiana Arduini

(firma)
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Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di gennaio si è riunita telematicamente via Zoom la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/A1 – Settore scientifico-disciplinare
CHIM/01 - presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
- Prof. ssa Sara Bogialli– professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università degli Studi di Padova, (Presidente);
- Prof. ssa Fabiana Arduini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Chimiche dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", (Componente);
- Prof. ssa Chiara Fanali – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie per l’Uomo e L’Ambiente dell’Università Campus Bio- Medico di Roma, (Segretario).

Alle ore 9:40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato.
CANDIDATO: Susy Piovesana
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
-Presentazione del percorso scientifico del candidato e illustrazione delle linee di ricerca: metodi
analitici applicati alle scienze omiche, focus su protocolli di preparazione del campione e descrizione
di nuovi materiali per il trattamento del campione applicati a diverse matrici.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Parte della presentazione è stata svolta in lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La valutazione è del tutto positiva, il candidato ha dimostrato competenza del linguaggio scientifico,
chiarezza nell’esposizione, ottima conoscenza degli argomenti trattati, capacità critica e
consapevolezza delle attività di ricerca svolte.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:40.
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che
dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Roma, 20/01/2022
Il Segretario della Commissione
Prof. ssa Fabiana Arduini

(firma)

