
 

       UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”   

          Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali  

VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI N. 15 INCARICHI DI TUTORAGGIO EX LEGGE N. 170 DEL 2003 (BANDO N. 2/2020 TRANCHE 

DOTTORANDI - PROT. N. 87/V/1 DEL 21 GENNAIO 2020) 

Il giorno 3 marzo 2020 alle ore 16.10, presso la Sala Riunioni della Presidenza della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, si è riunita la Commissione, nominata dalla Giunta di Facoltà nella seduta del 
5 Febbraio 2020 e resa esecutiva con dispositivo del Preside n.22/2020, composta da: 

 

Prof.    (Presidente)   Anna Maria Persiani 

Prof.        Giuseppe Lupo 

Prof.       Stefano Di Stefano 

Prof.       Domenico Fiorenza 

Prof.        (Segretario)  Fabio Bellini 

 
I 15 incarichi di tutoraggio sono divisi tra gli ambiti di seguito indicati nell’art. 1 del bando: 
 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

a 

 
 
2 
 
 

 

di cui: 
1 incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base Botanica 
Morfofunzionale per il corso di laurea triennale di Scienze Ambientali; 
 
1 incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Botanica e 
Diversità Vegetale per corso di laurea triennale di Biotecnologie Agro-
Industriali; 
 
 

b 1  
incarico (40 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Genetica  per corso 
di laurea triennale di Scienze Biologiche. 
 

c 

 
1 

 

 
incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di  Matematica per il 
corso di laurea triennale di Scienze Biologiche. 
 
 

d 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 

di cui: 
3 incarichi (40 ore ciascuno) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Fisica 
Generale, Laboratorio e Calcolo Numerico per il corso di laurea triennale in 
Fisica; 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica per il corso 
di laurea triennale in Scienze Biologiche; 
 



1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica per il corso 
di laurea triennale in Scienze Geologiche; 
 
1 incarico (20 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica per il corso 
di laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e  Restauro dei Beni 
Culturali. 
 
 

e 

 
 
 
 
4 

 

di cui: 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Chimica Organica 
con Laboratorio per i corsi di laurea triennali e magistrali di Chimica; 
 
2 incarichi (40 ore ciascuno) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Chimica  
Analitica con Laboratorio per i corsi di laurea triennali di Chimica e Chimica 
Industriale; 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Chimica per il corso 
di laurea triennale di  Biotecnologie Agro- Industriali. 
 
 

f 
 
1 

 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Geologia per il corso 
di laurea triennale in Scienze Naturali. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento le domande dei 
candidati alla procedura selettiva e la documentazione trasmessa dagli stessi.      

La Commissione Giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione 
ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né 
altre situazioni di incompatibilità. 

La Commissione dichiara che per gli altri candidati non esistono cause che ostano alla valutazione degli stessi 
essendo i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. La Commissione prende 
altresì atto del fatto che per nessuno dei concorrenti risulta realizzata la condizione di esclusione di cui all’art. 
1 ultimo comma del bando: “Non è possibile concorrere, pena l’esclusione, per più di un ambito”.   

 
I candidati che hanno presentato domanda risultano essere i seguenti: 
 

N. DOMANDE DENOMINAZIONE CANDIDATO AMBITO  
1 De Angelis Giulia A 
2 Michelangeli Fabrizio A 
0  B 
1 Giuseppe Barbaro C 
1 Benedetti Marco D 
2 Blundo Elena D 
3 Casaburo Fausto D 
4 Coppini Francesco D 
5 Del Prete Matteo D 
6 Di Biagio Andrea D 
7 Gabriele Francesco D 
8 Giovannetti Eleonora D 
9 Mancani Salvatore Innocenzo D 
10 Patti Alberto D 
11 Piombo Riccardo D 
12 Radiconi Federico D 
13 Schiavi Riccardo D 
1 Buonaurio Flavia E 



2 Capocasa Giorgio E 
3 Cerrato Andrea E 
4 Di Sabato Antonio E 
5 Fontanella Luca Ugo E 
6 Romagnoli Lorenza E 
7 Tavani Francesco E 
0  F 

 
   

La Commissione prende atto che il candidato Dott. Lorenzo Pierini, ha comunicato la sua rinuncia all’incarico 
riguardante l’ambito d) acquisita agli atti con Prot. n. 333/2020 V/1 del 12/02/2020. 

La Commissione, preso atto dei criteri indicati nel bando ed ulteriormente definiti nella riunione preliminare, 
procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai singoli candidati ed alla attribuzione dei relativi punteggi, 
attribuiti, a ciascuno dei candidati, per il relativo ambito, nello schema allegato al presente verbale, ai fini del 
calcolo del punteggio finale. 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

a 

 
 
2 
 
 

 

di cui: 
1 incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base Botanica 
Morfofunzionale per il corso di laurea triennale di Scienze 
Ambientali; 
 
1 incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di 
Botanica e Diversità Vegetale per corso di laurea triennale di 
Biotecnologie Agro-Industriali; 
 
 

 

Candidati:  
 

- De Angelis Giulia  

- Michelangeli Fabrizio  
 
 

Graduatoria ambito a): 
 

 candidato (cognome -nome) punteggio 
   

1 
 
Michelangeli Fabrizio 13 

2 De Angelis Giulia 12 
 
 
Si suggerisce di assegnare al/alla Dott.ssa Giulia De Angelis (dottoranda in Biologia Ambientale ed 
Evoluzionistica) un incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di  Botanica Morfofunzionale 
per il corso di laurea triennale di Scienze  Ambientali.  
 
Si suggerisce di assegnare al/alla Dott. Fabrizio Michelangeli (dottorando in Biologia Ambientale ed 
Evoluzionistica) un incarico (30 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di   Botanica e Diversità 
Vegetale per il corso di laurea triennale di Biotecnologie Agro-Industriali. 
 
La Commissione propone quindi l’attribuzione dell’incarico del tutorato ai dottori Fabrizio Michelangeli 
e Giulia De Angelis. 
 
 
 



Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

b 1  
incarico (40 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di 
Genetica  per corso di laurea triennale di Scienze Biologiche. 
 

 
La Commissione prende atto che per l’ambito b) non vi sono candidature.                              
 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

c 

 
1 

 

 
incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di  
Matematica per il corso di laurea triennale di Scienze Biologiche. 
 
 

Candidati: 

- Giuseppe Barbaro 

 

Graduatoria ambito c) : 

 candidato (cognome -nome) punteggio 
   
1 Giuseppe Barbaro 9 

 
La Commissione propone quindi l’attribuzione dell’incarico del tutorato al dottore Giuseppe Barbaro 
 
 
 
 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

d 

 
 
 
 
 
 
 
6 

 

di cui: 
3 incarichi (40 ore ciascuno) da svolgere nell’ambito dei corsi di base 
di Fisica Generale, Laboratorio e Calcolo Numerico per il corso di 
laurea triennale in Fisica; 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica 
per il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche; 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica 
per il corso di laurea triennale in Scienze Geologiche; 
 
1 incarico (20 ore) da svolgere nell’ambito del corso di base di Fisica 
per il corso di laurea triennale in Tecnologie per la Conservazione e  
Restauro dei Beni Culturali. 
 
 

 
 Candidati: 
 

- Benedetti Marco 

- Blundo Elena 

- Casaburo Fausto 

- Coppini Francesco 



- Del Prete Matteo 

- Di Biagio Andrea 

- Gabriele Francesco 

- Giovannetti Eleonora 

- Mancani Salvatore Innocenzo 

- Patti Alberto 

- Piombo Riccardo 

- Radiconi Federico 

- Schiavi Riccardo 
 

Graduatoria ambito d) : 

 

 candidato (cognome -nome) punteggio 
   
1 Blundo Elena 14 

2 Radiconi Federico 12 

3 Gabriele Francesco 9 

4 Mancani Salvatore Innocenzo 9 

5 Schiavi Riccardo 9 

6 Giovannetti Eleonora 8.5 

7 Patti Alberto 8 

8 Benedetti Marco 6 

9 Del Prete Matteo 6 

10 Coppini Francesco 6 

11 Casaburo Fausto 6 

12 Piombo Riccardo 5 

13 Di Biagio Andrea 3 
 
Si suggerisce di assegnare alla  Dott.ssa Elena Blundo (dottoranda  in Fisica) un incarico (40 ore) da 
svolgere nell'ambito dei corsi di base di Fisica Generale, Laboratorio e Calcolo Numerico per il corso di 
laurea triennale in Fisica. 
 
Si suggerisce di assegnare al Dott. Federico Radiconi (dottorando in Astronomia, Astrofisica e Scienze 
Spaziali) un incarico (40 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Fisica Generale, Laboratorio e 
Calcolo Numerico per il corso di laurea triennale in Fisica. 
 
Si suggerisce di assegnare al Dott. Francesco Gabriele (dottorando/a in Fisica)  un incarico (40 ore) da 
svolgere nell'ambito dei corsi di base di Fisica Generale, Laboratorio e Calcolo Numerico per il corso di 
laurea triennale in Fisica. 
 
Si suggerisce di assegnare al Dott. Salvatore Innocenzo Mancani (dottorando in Fisica) un incarico (40 ore) 
da svolgere nell'ambito del corso di base di Fisica per il corso di laurea triennale in Scienze Biologiche. 
 
Si suggerisce di assegnare al Dott. Riccardo Schiavi (dottorando in Astronomia, Astrofisica e Scienze 
Spaziali) un incarico (40 ore) da svolgere nell'ambito del corso di base di Fisica per il corso di laurea 
triennale in Scienze Geologiche. 



 
Si suggerisce di assegnare alla Dott.ssa Eleonora Giovannetti (dottoranda in Fisica) un incarico (20 ore) da 
svolgere nell'ambito del corso di base di Fisica per il corso di laurea triennale in Tecnologie per la 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali. 
 
La Commissione propone quindi l’attribuzione dell’incarico del tutorato ai dottori Elena Blundo, 
Federico Radiconi, Francesco Gabriele, Salvatore Innocenzo Mancani, Riccardo Schiavi, Eleonora 
Giovannetti. 
 
 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

e 

 
 
 
 
 
 
4 

 

di cui: 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di 
Chimica Organica con Laboratorio per i corsi di laurea triennali e 
magistrali di Chimica; 
 
2 incarichi (40 ore ciascuno) da svolgere nell’ambito dei corsi di base 
di Chimica Analitica con Laboratorio per i corsi di laurea triennali 
di Chimica e Chimica Industriale; 
 
1 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di 
Chimica per il corso di laurea triennale di Biotecnologie Agro- 
Industriali. 
 
 

 

Candidati: 

- Buonaurio Flavia 

- Capocasa Giorgio 

- Cerrato Andrea 

- Di Sabato Antonio 
- Fontanella Luca Ugo 

- Romagnoli Lorenza 

- Tavani Francesco 
 

Graduatoria ambito e): 

 candidato (cognome -nome) punteggio 
   1 Cerrato Andrea 14 

2 Capocasa Giorgio 14 

3 Tavani Francesco 13 

4 Romgnoli Lorenza 8 

5 Buonario Flavia 7 

6 Di Sabato Antonio 7 

7 Fontanella Luca Ugo 5 
 

Si suggerisce di assegnare alla  Dott.ssa Lorenza Romagnoli (dottoranda in Scienze Chimiche) un incarico 
(40 ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Chimica Organica con Laboratorio per i corsi di laurea 
triennali e magistrali di Chimica. 
 



Si suggerisce di assegnare al/alla Dott. Andrea Cerrato (dottorando in Scienze Chimiche) un incarico (40 
ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Chimica  Analitica con Laboratorio per i corsi di laurea 
triennali di Chimica e Chimica Industriale. 
 
Si suggerisce di assegnare al/alla Dott. Giorgio Capocasa (dottorando in Scienze Chimiche) un incarico (40 
ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Chimica  Analitica con Laboratorio per i corsi di laurea 
triennali di Chimica e Chimica Industriale. 
 
Si suggerisce di assegnare al/alla Dott. Francesco Tavani (dottorando in Scienze Chimiche) un incarico (40 
ore) da svolgere nell'ambito dei corsi di base di Chimica per il corso di laurea triennale di Biotecnologie 
Agro- Industriali 

La Commissione propone quindi l’attribuzione dell’incarico del tutorato ai dottori Andrea Cerrato, 
Giorgio Capocasa, Francesco Tavani e Lorenza Romagnoli. 
 

 

Ambito 
 Numero 

incarichi 
Oggetto della prestazione 

f 

 
 

1 
 

 

 incarico (40 ore) da svolgere nell’ambito dei corsi di base di Geologia  per 
il corso di laurea triennale in Scienze Naturali; 
 

 

La Commissione prende atto che per l’ambito f) non vi sono candidature.                              

La Commissione termina i lavori alle ore 17.30 

Il presente verbale, composto da n. 7 pagine viene approvato e sottoscritto seduta stante. 

LA COMMISSIONE 

F.to Prof.  Anna Maria Persiani  (Presidente)    

F.to Prof.  Giuseppe Lupo      

F.to Prof.  Stefano Di Stefano      

F.to Prof. Domenico Fiorenza       

F.to Prof.  Fabio Bellini  (Segretario)                

Prot. n. 464/V/1 

del 03/03/2020 


