
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IND-IND/29 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CHIMICA MATERIALI AMBIENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Dicembre si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/A2 – Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/29 - presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.202 e composta da: 
   

• Prof. Giuseppe Bonifazi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

• Prof. Gaspare Viviani – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

• Prof. Gaetano Di Bella – professore associato presso la Facoltà di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono in collegamento telematico via GoogleMeet, al link 
https://meet.google.com/nbf-fkcg-xxv. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 

1. Giuseppe Capobianco 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Giuseppe Capobianco 
 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. Giuseppe Capobianco.  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e 
traduzione di un brano tratto da una rivista scientifica. 
  
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 termina i propri lavori alle ore 10:30 e decide di riconvocarsi per il giorno 
28/12/2021 alle ore 10:45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
  
Prof. Giuseppe Bonifazi 
  
Prof. Gaspare Viviani (in collegamento telematico) 



  
Prof. Gaetano Di Bella  (in collegamento telematico) 
 



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 08/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IND-IND/29 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 
CHIMICA MATERIALI AMBIENTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di Dicembre si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/A2 – Settore scientifico-disciplinare ING-
IND/29 - presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.202 e composta da: 
   

• Prof. Giuseppe Bonifazi – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

• Prof. Gaspare Viviani – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

• Prof. Gaetano Di Bella – professore associato presso la Facoltà di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Enna “Kore” (Segretario). 

 
Alle ore 09:40 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte del candidato. 
 
CANDIDATO: Giuseppe Capobianco 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
Illustrazione della propria attività di ricerca con particolare riferimento alle metodiche innovative 
basate tu tecniche di “Chemical Imaging” applicate alla caratterizzazione dei materiali e dei prodotti 
alimentati e/o risultanti da azioni di riciclo. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: La competenza 
linguistica (INGLESE) del candidato è stata accertata attraverso la leettura di un brano di un 
articolo scientifico e della sua traduzione. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
La Commissione valuta collegialmente in senso molto positivo il contenuto e le modalità espositive 
del Candidato, nonché le sue competenze linguistico-scientifiche. Dal Seminario è stato possibile 
rilevare come il Candidato possegga ottime competenze su molte delle tematiche tipiche del SSD 
oggetto della procedura. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10:30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
  
Prof. Giuseppe Bonifazi 
  
Prof. Gaspare Viviani (in collegamento telematico) 
  
Prof. Gaetano Di Bella  (in collegamento telematico) 
 


