
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03-B1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E 
TECNOLOGIE DEL FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1699 DEL 28.07.2021. 
 
 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
Il 15 novembre 2021 si è riunita alle ore 15:30, avvalendosi di strumenti telematici 
(collegamento via Google Meet, meet.google.com/ugg-cnew-xsy) di lavoro collegiale,  la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore 
a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 03-B1 – Settore scientifico-
disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED INORGANICA - presso il Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.D. n.79 del 05.10.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Maria Elisa Crestoni – Professore Ordinario presso il Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, mariaelisa.crestoni@uniroma1.it; 

- Prof. Nazzareno Re – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Farmacia 
dell’Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, nre@unich.it; 

- Prof. Mauro Ravera – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
mauro.ravera@uniupo.it. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15:30 

E’ stato ammesso al colloquio il Dott. DAVIDE CORINTI. 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 
all’appello nominale e prende atto della presenza del Candidato DAVIDE CORINTI. 
 

Previo l’accertamento dell’identità del Dott. DAVIDE CORINTI, identificato mediante carta 
d’identità xxxxxxxx rilasciata dal Comune di Roma (RM) ed in corso di validità, la 
Commissione dà inizio alla seduta colloquio.  

La Commissione invita il Candidato Dott. Davide Corinti a svolgere il proprio seminario sulle 
attività di ricerca svolte. 

Al termine del seminario della durata di ca. 20 minuti, la Commissione rivolge alcune 
domande al Candidato sulle tematiche trattate e ne verifica altresì il livello di conoscenza 
della lingua inglese mediante lettura e traduzione istantanea di un brano selezionato 
casualmente da un testo scientifico. 

La Commissione procede quindi ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della 
prova nella lingua indicata nel bando (inglese) e formula il giudizio collegiale complessivo in 
relazione al curriculum, ai titoli e pubblicazioni presentati e alla seduta colloquio. 
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Candidato Dott. Davide Corinti 
 
Giudizio Collegiale della prova orale e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando. 
 
Il Candidato ha dimostrato un’ottima capacità di esporre in modo chiaro e rigoroso i risultati 
della sua attività di ricerca, confermando l’originalità ed il rigore metodologico già evidenziati 
nella produzione scientifica presentata. 
Il contributo del Candidato alle pubblicazioni presentate si deduce chiaramente dalla corretta 
esposizione degli argomenti e dalla competenza esibita rispondendo ai quesiti della 
Commissione. 
Ottima la conoscenza della lingua inglese. 
 
Giudizio Collegiale complessivo. 
 
Sulla base dell’esame dei titoli e dell’attività scientifica (verbale n° 2) e della prova orale 
(presente verbale n° 3) del candidato Dott. Davide Corinti, la Commissione, dopo ampia ed 
approfondita discussione, formula un giudizio OTTIMO e, tenuto conto dei requisiti previsti 
nel bando di concorso, ritiene che il candidato abbia raggiunto una pregevole maturità 
scientifica e che sia pertanto pienamente idoneo a svolgere il ruolo. 
Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato, la Commissione  
all’unanimità dichiara il Dott. Davide Corinti vincitore della procedura selettiva per il 
reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
Concorsuale 03-B1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/03 – CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA - presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:10. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 15 novembre 2021 
 
La Commissione 
 
Prof. Nazzareno Re- Presidente 
 
Prof. Mauro Ravera – Componente 
 
Prof.ssa Maria Elisa Crestoni- Segretario  
 
 
 
 
 
 


