ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE
03/A2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE - CHIM/02 PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
CHIMICA
E
TECNOLOGIE
DEL
FARMACO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R.
N 2267/2021 del 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario
L’anno 2021, il giorno 22 del mese di DICEMBRE si è riunita per via telematica
(Google Meet), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il
Settore Concorsuale - 03/A2 Settore scientifico - disciplinare CHIM/02 - presso il
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R n. 2833/2021 del 29.10.2021 e composta
da:
- Prof. Franco MAZZEI - Professore Ordinario presso il Dipartimento di Chimica
e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
(Presidente);
- Prof. Piercarlo MUSTARELLI – Professore Ordinario presso il Dipartimento di
Scienza dei Materiali dell’ Università degli Studi
di Milano-Bicocca
(Componente);
- Prof. Alessandro MINGUZZI Professore Associato presso il Dipartimento di
Chimica dell’Università degli Studi di Milano (Segretario).
Alle ore 14.40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei
candidati.
CANDIDATO: Marco AGOSTINI
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il seminario, ha riguardato, l’attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni scientifiche
selezionate dal candidato relativamente allo studio di dispositivi elettrochimici per
l’accumulo di energia. Al termine del seminario, la Commissione ha discusso con il
candidato alcuni aspetti trattati.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
Durante il seminario, il candidato ha evidenziato un’eccellente capacità di illustrare
l’attività di ricerca e i risultati ottenuti, rispondendo in maniera brillante alle domande
della Commissione, dimostrando il raggiungimento di un elevato livello di maturità
scientifica.
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CANDIDATO: Matteo BONOMO
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il seminario, ha riguardato l’attività di ricerca riportata nelle pubblicazioni scientifiche
selezionate dal candidato riguardante, principalmente, sistemi fotovoltaici per la
conversione dell’energia solare. Al termine del seminario, la Commissione ha
discusso con il candidato alcuni aspetti trattati.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario:
ll candidato ha evidenziato un ottimo livello di conoscenza di tutti gli argomenti trattati,
rispondendo in maniera esaustiva alle domande della Commissione, dimostrando di
aver raggiunto un buon livello di maturità scientifica.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.50 e decide di riconvocarsi alle ore
16.05 per esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati.
Letto, approvato e sottoscritto.
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