Dipartimento Ingegneria chimica materiali ambiente

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO
AR-A 01/2021 Prot. 227 del 05/02/21
PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. A

Il giorno 09/06/21, si è riunita alle ore 9:00 in via telematica all’indirizzo https://meet.google.com/wdw-ffxm-ygq, la
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 13/04/21 prot.n. 612, per la valutazione delle
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. A di cui
al Bando AR-A 01/2021 in oggetto, composta da:

Membro della commissione
VALENTE TEODORO
DI PALMA LUCA
PETRUCCI ELISABETTA

Posizione
Membro esperto con funzioni di Presidente
Membro esperto
Membro esperto con funzioni di Segretario

La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, alle ore 9.15 procede all’appello nominale e
all’identificazione dei candidati presenti.

Risulta presente il seguente candidato:
Prot.Data
01/03/21

Prot.Num.
373

Candidato
BAVASSO IRENE (BVSxxxxxxxxxx86R)

identificato a vista a mezzo carta di identità, rilasciata da Comune di Lungro (CS) e valida fino al 22/07/2028.
La Commissione dà inizio al colloquio.

Candidato
BAVASSO IRENE

Domande e giudizio
Domande:
- illustrazione del progetto di ricerca
- sintesi di materiali compositi
- durabilità di membrane per processi bioelettrochimici
Giudizio:
La commissione unanime esprime giudizio molto positive in merito alle
tematiche oggetto di colloquio. La candidata mostra padronanza e piena
conoscenza delle stesse, con particolare riferimento alle tecniche analitiche e
di caratterizzazione dei materiali e pertanto il profilo è pienamente congruente
con la posizione a concorso.
La commissione assegna alla candidata 35 punti per il colloquio orale.
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Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, risultano i seguenti punteggi:
Candidato
BAVASSO IRENE

Titoli
56

Colloquio
35

Totale
91

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa BAVASSO IRENE con punti 91/100.
La seduta è chiusa alle ore 9.45.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 09/06/21
LA COMMISSIONE:
F.to VALENTE TEODORO

F.to DI PALMA LUCA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

F.to PETRUCCI ELISABETTA

