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.
II SEDUTA. Colloquio
Il giorno 19 aprile, alle ore 11:00, nella stanza n.4 del Dipartimento di Chimica e
Tecnologie del Farmaco (c/o Nuovo Edificio di Chimica) si è riunita la Commissione per svolgere
il colloquio con i candidati per la selezione 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, Presidente
 Prof.ssa Antonella Goggiamani, Componente
 Dott.ssa Alessia Ciogli, Segretario
Risultano ammessi a sostenere il colloquio i seguenti candidati:
1. dott. SIMONE MANETTO con votazione di 45/100 (quarantacinque centesimi).
Si procede all'appello ed alla identificazione del candidato:
SIMONE MANETTO, nato a Palermo (PA) il 17/10/1987, residente in Viale dei Cerri n. 41
Ariccia (RM) CAP 00156.
Carta identità: AX1176447 rilasciata a Ariccia (RM) il 29/08/2017.
La Commissione procede ad esaminare il candidato SIMONE MANETTO.
La Commissione chiede al candidato di illustrare le linee principali dell’attività di ricerca da
lui condotta durante il lavoro di tesi di laurea. La Commissione chiede inoltre al candidato di
illustrare le parti fondamentali dello sviluppo di un metodo cromatografico UHPLC per la
risoluzione di enantiomeri, e l’eventuale scale-up del processo.
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La Commissione unanime giudica pienamente positivo il colloquio sostenuto dal candidato e
propone la seguente valutazione per il colloquio: 35/100 (trentacinque centesimi).

La commissione assegna quindi alla candidata il punteggio finale di 80/100 (ottanta centesimi).
La Commissione unanime proclama il dott. SIMONE MANETTO vincitore della selezione
per l'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”.
Alle ore 12:00 la Commissione dichiara conclusi i lavori.

Roma 19/04/2019

Prof. Claudio Villani, Presidente

Prof.ssa Antonella Goggiamani, Componente

Dott.ssa Alessia Ciogli, Segretario.
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