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VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA 
 

Il giorno 10 novembre 2020, alle ore 11.30, si è riunita per via telematica 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 II  
bandito in data 30/09/2020, per il settore scientifico disciplinare CHIM/09 - settore 
concorsuale 03D2 ,  presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relativo al seguente Progetto di 
ricerca: “Sviluppo e caratterizzazione di nanosistemi per il riposizionamento di 
agenti potenzialmente attivi sulle patologie del Sistema Nervoso Centrale”.  

 
La Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento in data 4 novembre 2020, 
è composta dai proff.: 
CARAFA MARIA, professore ordinario 
MARIANECCI CARLOTTA, professore associato 
PETRALITO STEFANIA, ricercatore 
La Commissione prende atto delle domande pervenute via e-mail al professore che 
bandisce la selezione. La documentazione pervenuta riguarda i seguenti candidati: 
 
HANIEH Patrizia Nadia 
 
Presa visione dell'elenco dei candidati, la Commissione constata che la candidata 
non è parente o affine fino al quarto grado compreso con un professore del 
Dipartimento che bandisce la selezione, il Rettore, il Direttore generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università. 
 
La Commissione passa ad esaminare i titoli della candidata.  
La Commissione, sulla base dei criteri stabiliti, attribuisce alla candidata i seguenti 
punteggi: 
 
Valutazione dei titoli Candidato HANIEH Patrizia Nadia 
Punteggio  
Laurea (0-5) 2 
Dottorato (0-10) 10 
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Diplomi di specializzazione, master e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea (0-5) 5 
premi e attestazioni di merito documentate (0-5) 2 
altri titoli collegati all'attività svolta, quali titolari di contratti, borse di studio e 
incarichi in enti di ricerca nazionali o internazionali (0-5) 3 
Pubblicazioni (0-20) 20 
TOTALE TITOLI 42 
 
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: 
dott.ssa Patrizia Nadia HANIEH con votazione di 42/100 (quarantadue centesimi). 

 
La Commissione procedere quindi alla convocazione del candidato per il colloquio 
che si terrà, salvo rinuncia da parte del candidato ai venti giorni di preavviso, il 10 
dicembre 2020, per via telematica. 
In caso di rinuncia, il colloquio si terrà il 13 novembre alle ore 14.30, per via 
telematica. 
 
I risultati della valutazione dei titoli saranno affissi il giorno 11 novembre 2020. 
 
La riunione termina alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Roma, 10 novembre 2020 
 
La Commissione: 
 
MARIA CARAFA  
 
CARLOTTA MARIANECCI 
 
STEFANIA PETRALITO  
 


