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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA  A N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO TIPOLOGIA B, INDETTA CON D.R n. 2246 del 23.07.2015  (G.U. IV serie 
speciale n. 62 del 14/08/2015 e riapertura dei termini D.R. n. 2673 del 4.09.2015 ) PER IL SSD 
CHIM/09 – SC 03/D2 – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIA DEL 
FARMACO, UNIVERSITA’ DI ROMA “Sapienza” 
 

VERBALE N. 3 RIUNIONE TELEMATICA 
 
Alle ore 12.30 del giorno quattro del mese di Dicembre dell’anno duemilaquindici, i 

Professori: 
 

- Rita Patrizia AQUINO, Professore I Fascia, SSD CHIM/09 presso l’Università degli Studi di 
Salerno (Presidente); 

- Giovanna PITARRESI, Professore I Fascia, SSD CHIM/09 presso l’Università degli Studi di 
di Palemo (Componente); 

- Rosario PIGNATELLO, Professore I Fascia, SSD CHIM/09 presso l’Università degli Studi di 
di Catania (Segretario), 

 
membri della Commissione nominata con D.R. n. 3485/2015 del 23.10.2015, si riuniscono al 
completo per via telematica avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno 
presso la rispettiva sede.  

 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati al concorso e delle rinunce sino ad ora 
pervenute prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono N. 1, e precisamente: 

 
- Dr.ssa Chiara DI MEO. 

 
La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni della candidata.   
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere 

valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

Da parte di ciascun Commissario si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 
della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari. 

Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello 
collegiale. I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale 
sua parte integrante (All. B). 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 14.30 e si riconvoca per il giorno 11 dicembre alle 

ore 17.00 in Roma. 
 

Fisciano, 4 dicembre 2015 
 

Il presente verbale viene letto approvato seduta stante dai membri della Commissione. Il 
documento, redatto, datato, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente della Commissione, 
viene inviato, a cura dello stesso all’Ufficio competente, corredato dalle dichiarazion i di adesione 
firmate dai Commissari che hanno partecipato alla stesura del verbale, unitamente a copia dei 
documenti di riconoscimento dei Commissari medesimi, autografati ed in corso di validità.  

 
La Commissione: 

- Prof. Rita Patrizia Aquino (Presidente) 

- Prof. Giovanna Pitarresi (Componente) 

- Prof. Rosario Pignatello (Segretario) 
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