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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/D1- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/08 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
 
 

 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE 
HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2018, il giorno 5 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/D1 – Settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - presso il Dipartimento di di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
 

- Prof.Adriano Martinelli – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Pisa, (presidente); 

- Prof.Maurizio Botta – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Siena, 
(componente); 

- Prof.ssa Mariangela Biava – professore associato presso il Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, (segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate esprime i giudizi complessivi 
sulla candidata Giovanna Poce. 
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I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale 
quale sua parte integrante (all. E). 

Terminata la valutazione complessiva della candidata, il Presidente invita la 
Commissione ad esprimere il suo voto sulla candidata; la Commissione indica 
all'unanimità la candidata Giovanna Poce per il prosieguo della procedura.  

 

Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata 
Giovanna Poce selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata 
per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 03/D1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - presso il 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018, 
 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere 
collegialmente la “relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte 
integrante; la “relazione riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata 
senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI 
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 03/D1- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
CHIM/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL 
FARMACO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed 

agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di Dicembre in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 03/D1 – Settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - presso il Dipartimento di di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 
2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
 

- Prof.Adriano Martinelli – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Pisa, (presidente); 

- Prof.Maurizio Botta – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Siena, 
(componente); 

- Prof.ssa Mariangela Biava – professore associato presso il Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, (segretario). 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00 
 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per la candidata esprime i 
giudizi complessivi comparativi sulla candidata 

 

CANDIDATO: Giovanna Poce 
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Giudizio complessivo: 

La candidata Giovanna Poce ha svolto attività di ricerca per circa 10 anni dopo il 
conseguimento del Dottorato di ricerca in Scienza del Farmaco, gli ultimi 5 come 
titolare di un contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A; il suo percorso 
di formazione comprende anche lunghi periodi in qualificate università straniere. Ha 
partecipato a importanti congressi nazionali ed internazionali nell’ambito dei quali ha 
tenuto comunicazioni orali anche su invito. Ha svolto attività didattica in 
insegnamenti del SSD CHIM/08. E’ stata responsabile di finanziamenti di Ateneo ed 
è tuttora Membro dell’Editorial Board di una rivista del settore chimico-farmaceutico. 

La sua attività scientifica è rivolta principalmente alla sintesi di composti 
biologicamente attivi, allo studio del loro meccanismo d’azione ed alla 
caratterizzazione di target farmaceutici. La sua produzione scientifica, ricca e 
continua, è pienamente congruente con il SSD CHIM/08 e con il profilo scientifico 
specificato nel bando, è di ottima qualità come dimostrato dai valori di impact factor 
e dal numero di citazioni ed il suo apporto individuale, facilmente enucleabile, è 
certamente significativo. 

Nel complesso, la Commissione giudica il profilo della candidata Giovanna Poce 
ottimo sia per la sua formazione e l’attività scientifica svolta che per la qualità dei 
risultati scaturiti dalle sue ricerche. 

La Commissione non può esprimere una valutazione comparativa essendo la 
Dott.ssa Giovanna Poce l’unica candidata, ritiene tuttavia di dover sottolineare che 
la Dott.ssa Poce possiede pienamente i titoli e la maturità per essere chiamata per il 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, oggetto di questa procedura. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 
03/D1- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/08 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018. 
 

 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 
03/D1 – Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - presso il Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 
 

- Prof.Adriano Martinelli – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Pisa, (presidente); 

- Prof.Maurizio Botta – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Biotecnologie, Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Siena, 
(componente); 

- Prof.ssa Mariangela Biava – professore associato presso il Dipartimento 
di Chimica e Tecnologie del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, (segretario). 

 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del 
Farmaco nei seguenti giorni e orari: 
 

 I   riunione: il giorno 26 Novembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 

 II  riunione: il giorno 3 Dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 10.30 

 III riunione: il giorno 3 Dicembre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.30  

 IV riunione: il giorno 5 Dicembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

 V riunione:  il giorno 5 Dicembre dalle ore 12.00 alle ore 12.40. 
 
Tutti i componenti la commissione sono fisicamente presenti. 
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La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il 
giorno 26 Novembre 2018 e concludendoli il giorno 5 Dicembre 2018. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare i titoli e le pubblicazioni valutabili 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni ed esprimere 
giudizi individuali e collegiali sugli stessi 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare il colloquio e la conoscenza della 
lingua inglese 
Nella quinta riunione ha proceduto a effettuare il giudizio collegiale complessivo in 
relazione al curriculum ed agli altri titoli.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, 
la dott.ssa Giovanna Poce selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40. 
 
Il segretario della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile 
del procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni (con allegati i giudizi 
formulati); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi espressi sulla candidata 
(tutti i giudizi, anche quelli individuali);  

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.  
 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 
componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 12.40. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
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-ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE 

Al Responsabile del 
Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 
1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 03/D1 - SSD 
CHIM/08 presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco. 
 
 
La sottoscritta Mariangela Biava in qualità di segretario della Commissione 
giudicatrice nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla 
presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
Fotocopia del documento di dentità della candidata presentatasi al colloquio. 
Relazione finale della Commissione, sottoscritto dalla stessa.  
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, ___________ 
 
 
Prof. __________________ 
 
 
 
 
 

 


