
 
 
 
 

Dipartimento Ingegneria chimica materiali ambiente 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

AR-B 02/2021 Prot. 1610 del 28/09/21 
PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

 
Il giorno 13/12/21, si è riunita alle ore 15:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
26/11/21 prot.n. 2032, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 02/2021 in oggetto, composta da: 
 

Membro della commissione Posizione 

BARTULI CECILIA Membro esperto con funzioni di Presidente 
TIRILLO JACOPO Membro esperto con funzioni di Segretario 
MANGIALARDI TERESA A Membro esperto  

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 
all’identificazione. 
Risultano presenti i seguenti candidati:  
 

Prot.Data Prot.Num. Candidato 

18/10/21 1753 BAIAMONTE LIDIA (BMNxxxxxxxxxx73V) 
 
La Commissione dà inizio al colloquio. 
 

Candidato Domande e giudizio 

BAIAMONTE LIDIA Domande: 
Illustri la candidata i materiali, le principali tecniche di caratterizzazione e la performance 
attesa per i rivestimenti anti-usura prodotti con tecniche di thermal spray, anche per 
applicazioni su dischi freno. 
Formuli la candidata un’ipotesi di pianificazione per un’attività di ricerca biennale sul tema 
oggetto del bando.  
 
Giudizio: 
Ottima la conoscenza degli argomenti trattati, molto buona la conoscenza delle procedure 
per lo sviluppo autonomo di un progetto di ricerca sul tema oggetto del bando. Il giudizio 
complessivo della commissione sull’esito del colloquio è molto positivo. 
La commissione assegna alla candidata 38 punti per il colloquio orale. 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 
 

Candidato Titoli Colloquio Totale 

BAIAMONTE LIDIA 54 38 92 

 
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa BAIAMONTE LIDIA con punti 92. 
 
La seduta è tolta alle ore 15.30 del giorno 13/12/21.  
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Roma 13/12/21 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to BARTULI CECILIA  F.to MANGIALARDI TERESA  F.to TIRILLO JACOPO 
     

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


