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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
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II  SEDUTA. Colloquio 

Il giorno 11/06/2018, alle ore 16.00, nella stanza 002 del Dipartimento di Chimica e 

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

dell'attribuzione di N. 1 incarico di lavoro autonomo professionale, bandito in data 

21/05/2018 per lo svolgimento dell’attività di: “Manutenzione e calibrazione di 

strumentazione per il campionamento di sostanze aerodisperse, esecuzione di 

campionamenti di inquinanti ambientali presso siti industriali e compilazione dei relativi 

bollettini di campionamento“ di supporto alla ricerca ”indagini ambientali per la 

valutazione del rischio chimico, cancerogeno e mutageno presso siti industriali del settore 

petrolchimico” da espletarsi a favore del Dipartimento. 

La Commissione, nominata con dispositivo del Direttore di Dipartimento in data 7 giugno 

2018, risulta composta da:  

Prof. Pierluigi Giacomello, Presidente 

Prof. Federico Pepi, Componente 

Prof. ssa Stefania Garzoli, Segretario. 

Risulta ammesso a sostenere il colloquio il seguente candidato: 

 

1. Paolo Vasilivic (60/100, sessanta centesimi) 

La Commissione procede ad esaminare il Candidato sui metodi di campionamento e sul 

funzionamento delle attrezzature da utilizzare: 

 campionamento di sostanze organiche volatili 

 campionamento di idrocarburi policiclici aromatici aerodspersi 

 tipi di fiale per termodesorbimento  
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 treni di campionamento 

 calibrazione del flusso in pompe SKC 

 conservazione dei campioni 

 

La Commissione, all’unanimità, giudica pienamente positivo il colloquio sostenuto dal 

Candidato e propone la seguente valutazione: 30 punti/100. 

 

La Commissione proclama il sig. Paolo Vasilivic vincitore della selezione in epigrafe con 

punti complessivi 90/100. 

I lavori vengono conclusi alle ore 17.15. 

 

Roma, 11/06/2018 

 

Prof. Pierluigi Giacomello, Presidente …………………………………………….. 

Prof. Federico Pepi, Componente        …………………………………………….. 

Prof. ssa Stefania Garzoli, Segretario  ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


