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Selezione per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca 

da svolgersi presso il  Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Bando n. 2/2017 

emanato il 20 Febbraio 2017 dal Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 

Farmaco (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”).  

 

Verbale della seconda riunione (n.2) della Commissione Esaminatrice 

 

Il giorno 13 marzo 2017 alle ore 10:15, presso la stanza 114 del Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco, si è riunita la Commissione per la selezione dei candidati ai fini 

dell’affidamento di n.1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi presso il 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (Bando n. 2 del 20 febbraio 2017), per 

l’espletamento di ricerche sul tema: “e-ALIERB: un OPEN LAB per caratterizzare e valorizzare i 

prodotti alimentari ed erboristici del territorio laziale” responsabile prof.ssa Luisa Mannina. 

 

La Commissione Esaminatrice del Concorso è composta da: 

 

1) Prof.ssa Luisa Mannina, professore associato 

2) Prof.ssa Gabriela Mazzanti, professore ordinario 

3) Dott.ssa Riccarda Antiochia, ricercatore universitario 

La Commissione nomina Presidente la Prof.ssa Luisa Mannina  e segretario la Dott.ssa Riccarda 

Antiochia. 

La Commissione procede quindi ad esaminare l’unico candidato Silvia Di Giacomo. 

Le vengono rivolte le seguenti domande sugli argomenti previsti dall’art. 7 del Bando in oggetto: 

- Attività antiossidante di sostanze naturali  

- Attività mutagena e antimutagena di sostanze naturali 

- Attività chemiopreventiva di sostanze naturali 

 

La conoscenza della lingua inglese è accertata facendo leggere stralci di articoli scientifici redatti in 

lingua inglese.  
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 La Commissione unanime giudica positivamente la prova sostenuta dal candidato e propone la 

seguente valutazione per il Colloquio:  

Dott.ssa Silvia Di Giacomo: punti 30 

Sulla base della valutazione dei Titoli e del Colloquio, la Commissione assegna alla candidata il 

punteggio di 74. 

La Commissione unanime proclama la Dott.ssa Silvia Di Giacomo vincitore del Bando di selezione 

per l’assegnazione di n.1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca, Bando n. 2/2017 

emanato il 20 Febbraio 2017. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Alle ore 11:00 del giorno 13 marzo 2017, la Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Roma, 13 marzo 2017 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

 

1) Il Presidente, Prof.ssa Luisa Mannina 

 

 

2) Il Membro, Prof.ssa Gabriela Mazzanti 

 

 

3) Il Segretario, Dott.ssa Riccarda Antiochia 

 


