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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA DI SELEZIONE N. A/1/2020 PER IL CONFERIMENTO DI 

UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA - 

CATEGORIA B - TIPOLOGIA II - PER IL SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE BIO/10 (BIOCHIMICA) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOCHIMICHE “A. ROSSI FANELLI” DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA PER IL PROGETTO DI 

RICERCA DAL TITOLO “PURIFICAZIONE DI MOLECOLE BIOATTIVA 

DA FONTI VEGETALI MEDIANTE UN APPROCCIO DI BIOCHIMICA 

VERDE” 

Bando A/1/2020 Rep.99 Prot. 404 del 02.03.2020 pubblicato nella pagina web del 

sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio 

 

SECONDA RIUNIONE – COLLOQUIO 

Argomento del colloquio: “Metodi e strategie per purificare composti a struttura 

polifenolica da piante, metodi di analisi e di caratterizzazione cromatografica e 

spettroscopica, saggi biologici per determinare l’attività antiossidante 

neuroprotettiva, antiinfiammatoria e antimicrobica di sostanze bioattive” 

Il giorno 14 maggio 2020 alle ore 11.30 in videoconferenza si riunisce la 

Commissione giudicatrice per procedere al colloquio relativo per il conferimento di 

un assegno di ricerca categoria B tipologia II, relativo al bando di selezione 

A/1/2020. 

Come stabilito dall’art. 7 del bando, il colloquio verterà sul seguente argomento: 

“Metodi e strategie per purificare composti a struttura polifenolica da piante, metodi 

di analisi e di caratterizzazione cromatografica e spettroscopica, saggi biologici per 

determinare l’attività antiossidante neuroprotettiva, antiinfiammatoria e 

antimicrobica di sostanze bioattive”, indicato all’art. 1 del bando della presente 

procedura di selezione. 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio
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Risultano presenti i seguenti componenti della Commissione: 

Presidente Prof. Fabio Altieri 

Componente Prof.ssa Maria d’Erme 

Segretario Prof. Mario Fontana 

La Commissione prende atto che si è presentato per il colloquio il Candidato: 

- Dott. Antonio Francioso 

La Commissione dichiara che non esistono vincoli di parentela o di affinità noti tra i 

propri componenti ed il candidato, sino al quarto grado (art. 5 comma 2 D.lgs. 

1172/48). 

La Commissione procede alla identificazione personale del candidato. 

Candidato: Antonio Francioso nato a Ostuni (BR) il 28.07.1988. 

Documento: CI CA55596EN, rilasciata dal Comune di Roma. 

Si procede quindi al colloquio del Dott. Antonio Francioso, sull’argomento previsto 

all’art. 1 del bando e alla valutazione della conoscenza della lingua inglese (orale e 

scritta) come stabilito dall’art. 6 del bando. 

Al termine del colloquio la commissione procede alla formulazione del giudizio 

complessivo, all’elaborazione del punteggio relativo al colloquio ed all’elaborazione 

del punteggio finale. 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL COLLOQUIO DEL DOTT. ANTONIO 

FRANCIOSO 

Il candidato espone durante il colloquio con passione e chiarezza l’argomento in 

oggetto, illustrando con competenza gli aspetti metodologici e applicativi inerenti le 

tematiche innovative della ricerca nell’ambito della purificazione di molecole 

bioattive da fonti vegetali. Il candidato mostra una notevole maturità scientifica. Il 

colloquio, pertanto, conferma l’ottimo livello della sua preparazione e conoscenza 

della materia della presente procedura di selezione. 

La Commissione attribuisce al Candidato, per il colloquio, il seguente punteggio: 40 

punti. 
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PUNTEGGIO RELATIVO AL COLLOQUIO  40 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

Punteggio: 

a. Voto di Laurea      5 

b. Dottorato di ricerca      10 

c. Pubblicazioni      15 

d. Corsi di perfezionamento post-laurea   0 

e. Altri titoli collegati all’attività svolta   5 

f. Esperienze in ambito internazionale   5 

g. Esperienze nella biochimica delle sostanze naturali 15 

g. Colloquio       40 

Punteggio complessivo:     95/100 

La Commissione in base alla votazione riportata dal candidato relativa alla 

valutazione dei titoli ed al colloquio formula la seguente graduatoria di merito: 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

TITOLI 

PUNTEGGIO 

COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Antonio 

Francioso 
55 40 95 

 

Relazione finale 

Nella riunione preliminare la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri per la 

valutazione dei titoli e del colloquio in conformità all’art.6 del Bando. 

Nella prima riunione la Commissione giudicatrice ha riscontrato la presenza di una 

sola domanda e precisamente quella del Dott. Antonio Francioso ed ha valutato i 

titoli presentati dal candidato con il seguente punteggio complessivo: 

Dott. Antonio Francioso  55/60 

Nella seconda riunione la Commissione giudicatrice ha valutato la preparazione del 

candidato nel colloquio, assegnando il seguente punteggio: 
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Dott. Antonio Francioso  40/40  

La Commissione giudicatrice ha inoltre proceduto alla formulazione di un giudizio 

complessivo con il relativo punteggio di: 

Dott. Antonio Francioso  95/100 

Sulla base del curriculum presentato e del colloquio sostenuto, la Commissione 

ritiene all’unanimità che il Dott. Antonio Francioso sia ampiamente qualificato per il 

conferimento dell’assegno di ricerca categoria B tipologia II come da Bando 

A/1/2020. 

Alle ore 13.00 la seduta è tolta. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Roma, 14 maggio 2020 

La Commissione 

Presidente:  Prof. Fabio Altieri                             

Componente:  Prof.ssa Maria d’Erme         

Segretario:  Prof. Mario Fontana 


