Selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca Categoria B
Tipologia I, BANDO N.1/2019 Prot.129 del 11/2/2019 Class. VII/1 emanato dal
Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (Sapienza,
Università di Roma), scadenza 13/03/2019.
I SEDUTA. Definizione dei criteri e Valutazione dei titoli
Il giorno 16 aprile 2019, alle ore 10.00, nella stanza n.4 del Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco (c/o Nuovo Edificio di Chimica “V. Caglioti)) si è riunita la
Commissione per la selezione dei candidati ai fini dell'attribuzione di N. 1 assegno di ricerca per
lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – Tipologia I bandito in data 11/2/2019, per
il settore scientifico disciplinare CHIM06 (Chimica organica), settore concorsuale 03C1, presso il
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, relativo al seguente Progetto di ricerca: “Metodologie cromatografiche ad
elevatissima efficienza nello studio di farmaci ed intermedi chirali”.
La Commissione, nominata con decreto del Direttore di Dipartimento in data 15 aprile 2019,
risulta composta da:
 Prof. Claudio Villani, Prof. Ordinario
 Prof.ssa Antonella Goggiamani, Prof. Associato
 Dott.ssa Alessia Ciogli, Ricercatore
La Commissione nomina Presidente il Prof. Claudio Villani e segretario la Dott.ssa Alessia Ciogli.
La selezione è per titoli e colloquio. La Commissione definisce i criteri di valutazione dei
candidati. La Commissione decide di assegnare 60/100 punti ai candidati sulla base dei titoli
presentati e di assegnare 40/100 punti al colloquio sul tema di ricerca del presente assegno.
Il possesso del titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale.
La Commissione decide di ripartire i 60/100 punti assegnati ai titoli secondo i seguenti criteri:
 5 punti per il possesso del titolo abilitante alla professione di Farmacista;
 fino a 10 punti per il voto di laurea, che verrà valutato come segue:
voto da 95 a 100 punti 2; voto da 101 a 104 punti 4; voto da 105 a 108 punti 7; voto da 109
a 110 punti 9; voto 110 e lode punti 10.
 fino a 45 punti per Comprovata esperienza nella scienza delle separazioni suddivisi in:
o fino a 30 punti per prodotti della ricerca quali: tesi sperimentale, comunicazioni a
congressi, pubblicazioni scientifiche, tenendo in considerazione i seguenti criteri: i)
congruenza dell’oggetto delle pubblicazioni con le tematiche scientifiche oggetto
del presente assegno; ii) originalità e innovatività della produzione scientifica e
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rigore metodologico; iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
o fino a 15 punti per attestati di frequenza di scuole, seminari e corsi di
perfezionamento post-laurea e precedenti borse di studio e attività di lavoro e
contratti di lavoro conseguiti in Italia o all’estero.
La Commissione decide che il candidato, per superare positivamente la valutazione dei titoli, deve
conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 40/100. I candidati che avranno superato
positivamente la valutazione dei titoli, verranno convocati per la prova orale. La Commissione
decide che i 40/100 punti per il colloquio verranno assegnati in base alle competenze del candidato
sull’argomento oggetto del presente assegno.
La Commissione passa ad esaminare le domande pervenute. Risultano pervenute le seguenti
domande:
1) dott. SIMONE MANETTO;
2) dott. GIULIA MAZZOCCANTI, rinuncia con lettera inviata per e-mail (Allegato 1)
Ciascun Commissario dichiara che non sussistono ipotesi di incompatibilità di cui agli art. 51 e 52
del Codice di Procedura Civile, e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado
incluso con gli altri Commissari.
La Commissione passa ad esaminare i titoli del candidato SIMONE MANETTO ed attribuisce
allo stesso i seguenti punteggi:

Titolo

Tipo e votazione di
laurea
Abilitazione alla
professione di
Farmacista
Comprovata
esperienza nella
scienza delle
separazioni

Punteggio
Massimo

10

Punteggio
assegnato

Laurea in CTF, votazione 108/110

7

Abilitazione alla professione di Farmacista
5

5
Collaborazioni scientifiche in ambito
analitico/organico (14 mesi)

5

1 tesi sperimentale (congruente con l’oggetto della ricerca)
3 presentazioni poster (pertinenti con il progetto a bando)

28

45
(Prodotti della ricerca
fino a 30
/borse di studio fino a
15)
TOTALE

60

In base alla valutazione dei titoli, il candidato SIMONE MANETTO ottiene punti 45/100.
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In base ai punti conseguiti ed ai criteri stabiliti la Commissione esprime la seguente graduatoria
dei candidati che hanno superato positivamente la valutazione dei titoli:
1. dott. SIMONE MANETTO (quarantacinque centesimi).

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento.
La Commissione procede quindi alla convocazione del candidato per il colloquio.
Il Colloquio, salvo rinuncia scritta al preavviso di 20 (venti) giorni da parte del candidato, è fissato
per il giorno 9 maggio 2019 alle ore 9:30 nella stanza n. 4 del Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco (c/o Nuovo Edificio di Chimica “V. Caglioti).
In caso di rinuncia scritta da parte del candidato, il Colloquio è fissato per venerdì 19 aprile 2019
ore 11:00 nella stanza n. 4 del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (c/o Nuovo
Edificio di Chimica V. Caglioti).
Roma, 16 aprile 2019

Prof. Claudio Villani, Presidente

Prof.ssa Antonella Goggiamani, Componente

Dott.ssa Alessia Ciogli, Segretario.
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