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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24 
COMMA 5 DELLA L. 240/2010 DELL’ING. JACOPO TIRILLO’ IN SERVIZIO PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CHIMICA MATERIALI AMBIENTE, IN QUALITÀ DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B, INQUADRATO NEL SSD ING-IND/22 – SC 
09/D1 
 
VERBALE DI INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE  
 
Per la procedura valutativa di chiamata a professore di II fascia ai sensi dell’art. 24, comma 5, 
della L. 240/2010 dell’ing. Jacopo Tirillò in servizio presso il Dipartimento Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente - Sapienza Università di Roma, in qualità di Ricercatore a tempo 
determinato di tipo B, inquadrato nel SSD ING-IND/22 – SC 09/D1, la Commissione 
Giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale del 11/09/2019, Prot. n. 1171/2019, Rep. n. 
2/2019, e composta dai professori:  
 

• Prof.ssa Laura MONTANARO (P.O.) ING-IND/22 SC 09/D1 -  Politecnico di Torino 
• Prof.ssa MariaPia PEDEFERRI (P.O.) ING-IND/22 SC 09/D1 - Politecnico di Milano 
• Prof.ssa Elisabetta PETRUCCI (P.A) ING-IND/22 SC 09/D1 - Sapienza Università di Roma 

 
si è riunita il giorno 18 settembre 2019 alle ore 9:00 in modalità telematica, ognuno dei 
componenti collegandosi: 
 

• Prof.ssa Laura MONTANARO, dal suo studio sito nel Rettorato del Politecnico di Torino, 
Corso Duca degli Abruzzi 24 

• Prof.ssa MariaPia PEDEFERRI, dal suo studio sito presso il Dipartimento di Chimica 
Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano 

• Prof.ssa Elisabetta PETRUCCI, dal suo studio sito nel Dipartimento di Ingegneria 
Chimica Materiali Ambiente della Sapienza Università di Roma 

 
Ciascun Commissario dichiara l’insussistenza delle cause di incompatibilità e l’assenza di 
conflitto di interessi con gli altri componenti la Commissione e che non sussistono le cause di 
astensione e di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c.  
La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Laura 
Montanaro e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof.ssa Elisabetta Petrucci. 
 
 



 
 
 
 

Pag 2 

I Commissari dichiarano:  
- di non avere alcun rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado incluso con il 

candidato;  
- che non sussistono le cause di astensione e di ricusazione di cui alla norma indicata;  
- che non sussistono cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.  
 
La Commissione, visto il Decreto Direttoriale del 11/09/2019, Prot. n. 1171/2019, Rep. n. 
2/2019, con il quale i termini per la conclusione dei lavori della Commissione sono stati fissati 
in 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina, avvenuta in data 11 settembre 
2019 prende atto che il termine per la conclusione dei lavori è fissato per il 10 ottobre 2019.  
 
La Commissione prende visione del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato Tipologia B presso Sapienza Università di Roma, emanato con D.R. n. 1821/2019 
dell’13/06/2019 e dei criteri di valutazione previsti dal D.M. n. 344 del 4.8.2011 “Criteri per la 
disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in 
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore 
associato”. 

La Commissione stabilisce, inoltre, che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento 
per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “B” (D.R. n. 
2577/2017), verranno valutati:  

 

• l’attività didattica, la didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività 
di ricerca svolte dall’ing. Jacopo Tirillò nell’ambito del contratto;  

• l’attività che l’ing. Jacopo Tirillò ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto 
accesso al contratto di RTD-B;  

• la produzione scientifica elaborata dall’ing. Jacopo Tirillò successivamente alla 
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento 
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, in modo da verificare la continuità della 
produzione scientifica, ai fini della valutazione dell’attività di ricerca.  

 

I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 
del D.M. del 4 agosto 2011 n. 344.  

La Commissione decide quindi di riconvocarsi il giorno 23 settembre alle ore 14:30 con la 
medesima modalità telematica, per procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, 
del curriculum, dell’attività didattica, di ricerca e di altri eventuali incarichi di responsabilità 
organizzativa e gestionale del candidato.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 9:30. 
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Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto, viene chiuso alle ore 9:35 del 18 settembre 
2019.  
 
La Commissione:  
 
 
F.to prof.ssa Laura MONTANARO, 1a fascia (Presidente)  

 

F.to prof.ssa MariaPia PEDEFERRI, 1a fascia (Componente)  

 

F.to prof.ssa Elisabetta PETRUCCI 2a fascia (Segretario) 


