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Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca, Categoria B -

tipologia II, BANDO N.5 /2019-Prot. 465 del 13/3/2019 - CLASS.VII/1 emanato dal 

Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco (Sapienza, 

Università di Roma), scadenza 12/04/2019 

 

 

Verbale n. 2 

 

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 15.00 nella stanza n. 10 del Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco si è riunita la Commissione per la selezione per il conferimento  

di n. 1 assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B Tipologia 

II, bandito in data 13 marzo 2019 per il settore scientifico disciplinare CHIM/03, presso il 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, relativo al progetto di ricerca: “Studi cinetici e termodinamici in fase 

gassosa di reazioni ione-molecola su sistemi ionici semplici quali modelli di processi 

complessi” 

 

La Commissione nominata in data 15 aprile 2019 con decreto del Direttore del 

Dipartimento risulta composta da: 

 

Prof.ssa Giulia de Petris, Presidente  

Prof. Federico Pepi, Componente 

Dr.ssa Anna Troiani, Segretario 

 

Risulta ammessa a sostenere il colloquio la seguente candidata: 

 

1) Chiara  Salvitti con votazione 43.8/100. 
 

Si procede alla identificazione della candidata:  

Chiara  Salvitti, nata a Roma il 30-10-1988, residente a Roma in via Giovanni Borromeo 23, 

Carta d’identità n. AR7239410 

 

Si allega al presente verbale (allegato 1) la rinuncia al preavviso di venti giorni inviata 

dalla candidata Chiara  Salvitti. 

 

La Commissione procede ad esaminare la candidata Chiara  Salvitti. 

La Commissione rivolge le seguenti domande: 

-Esempi di processi complessi che possono essere investigati mediante reazioni ione-

molecola. 

-Esempi di studi cinetici e termodinamici possibili. 

-Caratterizzazione di intermedi labili. 

-Modalità di studi di intermedi neutri, formazione e caratterizzazione strutturale. 
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La Commissione unanime giudica positivo il colloquio sostenuto dal candidato ed esprime la 

seguente valutazione per il colloquio: 38/100 (trentotto centesimi). 

 

La Commissione assegna quindi al candidato il punteggio finale di 81.8/100. 
 

La Commissione unanime proclama la dott.ssa  Chiara  Salvitti vincitore della selezione per 

l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) 

– Tipologia II per il settore scientifico disciplinare CHIM/03, presso il Dipartimento di 

Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

relativo al progetto di ricerca: “Studi cinetici e termodinamici in fase gassosa di reazioni 

ione-molecola su sistemi ionici semplici quali modelli di processi complessi” 
 

 

Alle ore 15,50 la Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Roma 15 maggio 2019 

 

Prof.ssa Giulia de Petris, Presidente  

Prof. Federico Pepi, Componente 

Dr.ssa Anna Troiani, Segretario         

   


