PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 del 09.08.2021
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO
SOSTENUTO IL 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", (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).
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:45.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio
complessivo su di esso.
Il giudizio è ottimo in relazione ai titoli, curriculum comprensivo di attività di ricerca, istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, come anche l’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche del candidato, in quanto pertinenti al ruolo e coerenti con il
Settore concorsuale 03/A1 – SSD CHIM/01 e con le funzioni specificate nel bando.
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte
integrante (all. G).
Terminata la valutazione complessiva del candidato, il Presidente invita la Commissione ad
esprimere il giudizio sul candidato per il prosieguo della procedura.
La Commissione indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.
CANDIDATO Susy Piovesana
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Susy Piovesana per il
prosieguo 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” bandita con D.R. n.
2267/2021 del 09.08.2021.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene,
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono.
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)

ALLEGATO G AL VERBALE N. 5
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/A1SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI
CHIMICA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N. 2267/2021 del 09.08.2021
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli
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).

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:45.
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime i giudizi complessivi
comparativi sui candidati.
CANDIDATO Susy Piovesana
Giudizio complessivo:
Il candidato Susy Piovesana è attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Chimica
dell’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2014 ha ricoperto diverse posizioni, in maniera
ininterrotta, tra assegni di ricerca, borse e un contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo A,
con linea di ricerca sempre riferibili al SSD CHIM/01.
Il giudizio è ottimo in relazione ai titoli, curriculum comprensivo di attività di ricerca, istituzionali,
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, come anche l’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche del candidato, in quanto pertinenti al ruolo e coerenti con il
Settore concorsuale 03/A1 – SSD CHIM/01 e con le funzioni specificate nel bando.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00.
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)

