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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 

 
L’anno 2018, il giorno 8 del mese di ottobre in Roma, si è riunita nella Biblioteca di Chimica 
Organica del Dipartimento di Chimica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 09/D3 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - presso il Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 323/2018 del 
30/01/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo PAVAN – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Venezia “Cà 
Foscari” (Presidente) 

- Prof.ssa Giuseppina Maria Rosa MONTANTE – professore ordinario presso l’Università 
di Bologna (Componente) 

- Prof. Marco Petrangeli Papini – professore associato presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. CASTELLO DANIELE 
2. VILLANO MARIANNA 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risulta presente il seguente candidato: 
 

1. VILLANO MARIANNA 
 
Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa VILLANO MARIANNA.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico 
scientifiche del candidato, mediante la lettura e traduzione di un brano, selezionato casualmente da 
un testo scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30 e decide di riconvocarsi lo stesso giorno 8 
ottobre 2018 alle ore 12:40 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
  



ALLEGATO F AL VERBALE N. 4 
 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 
INDICATA NEL BANDO 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 09/D3 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ING-IND/25 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 323/2018 
DEL 30/01/2018 
 

L’anno 2018, il giorno 8 del mese di ottobre in Roma, si è riunita nella Biblioteca di Chimica 
Organica del Dipartimento di Chimica la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di 
chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 09/D3 – Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - presso il Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 323/2018 del 
30/01/2018 e composta da: 
 

- Prof. Paolo PAVAN – professore ordinario presso l’Università degli Studi di Venezia “Cà 
Foscari” (Presidente) 

- Prof.ssa Giuseppina Maria Rosa MONTANTE – professore ordinario presso l’Università 
di Bologna (Componente) 

- Prof. Marco Petrangeli Papini – professore associato presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” (Segretario) 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
Alle ore 11:40 terminata la presentazione del candidato VILLANO MARIANNA, inizia la 
valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sulle competenze linguistico 
scientifiche. 
 
 
CANDIDATO: VILLANO MARIANNA 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Sviluppo di processi innovativi per la valorizzazione di reflui con produzione di energia e polimeri 
biodegrabili 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
 
Al candidato viene chiesto di leggere e tradurre un brano estratto a caso da una pubblicazione 
scientifica. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato ha presentato la propria attività di ricerca articolata in due principali tematiche riguardanti 
una la valorizzazione delle matrici secondarie attraverso processi bioelettrochimici, la seconda 
mirata essenzialmente alla produzione di poliidrossialcanoati mediante processi biologici a partire 
da matrici di scarto e biomasse miste. 
L’esposizione è stata ampia e totalmente esauriente e il candidato ha interagito con la commissione 
dimostrando piena padronanza degli argomenti trattati. Il colloquio ha evidenziato la piena maturità 
del candidato dal punto di vista tecnico/scientifico dimostrandosi pienamente congruente con il 
collocamento nel ruolo oggetto della presente valutazione comparativa. 



Dalla lettura e traduzione del brano estratto a caso è risultata evidente la buona padronanza della 
lingua inglese. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 

 


