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DIPARTIMENTO DI CHIMICA E TECNOLOGIE DEL FARMACO 

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN 

INCARICO COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA 

ATTIVARE PER LE ESIGENZE DI “SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA 

 

Bando n° 1/2017 del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, 

scaduto il 9 Marzo 2017 

 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA 

Il giorno 13 Marzo 2017 alle ore 12.00 nei locali del Dipartimento di Chimica 

e Tecnologie del Farmaco si è riunita la Commissione giudicatrice per 

l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di 

Collaborazione Coordinata e Continuativa da attivare per le esigenze di 

“Sapienza” Università’ di Roma, Bando n° 1/2017 del Dipartimento CTF, 

scaduto il 9 Marzo 2017. 

La Commissione, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento in data 

9 Marzo 2017, risulta composta da: 

MAZZEI FRANCO, professore associato 

PEPI FEDERICO, professore associato 

FAVERO GABRIELE, professore associato 

La Commissione nomina Presidente il Prof. FRANCO MAZZEI e Segretario il 

Prof. GABRIELE FAVERO. 

La selezione è per titoli e colloquio. 
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Il punteggio complessivo di 100/100 è così ripartito: il punteggio riservato ai 

titoli è 40/100 ed il punteggio riservato al colloquio è 60/100. 

La Commissione delibera titoli valutabili e il relativo punteggio: 

- il voto di laurea: fino a 10 punti; 

- Il titolo di Dottore di Ricerca: fino a 10 punti; 

- le pubblicazioni scientifiche: fino a 10 punti; 

- documentata esperienza in base ai requisiti richiesti nell’Art. 4 del Bando: 

fino a 10 punti.  

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito il punteggio di 

almeno 25/100 nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo del colloquio è 

di 45/100. La collaborazione è conferita al candidato che abbia riportato il 

miglior punteggio e la valutazione minima complessiva di 60/100. 

La Commissione prende atto delle domande pervenute al Professore che 

bandisce la selezione e constata che nessuno fra questi 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 documentazione pervenuta riguarda il seguente candidato: 

TORTOLINI CRISTINA 

Sulla base della documentazione presentata, la Commissione delibera di 

attribuire i seguenti punteggi ai titoli del candidato unico TORTOLINI 

CRISTINA: 

- voto di laurea: punti 7 

- Dottorato di Ricerca: 10 
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Pubblicazioni scientifiche: 10 (N. 26 articoli su Riviste Nazionali e 

Internazionali più 39 Partecipazioni a Congressi) 

- esperienza acquisita nell’ambito dei requisiti richiesti nell’Art. 4 del Bando: 

punti 10 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati mediante 

affissione all'albo e pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco. 

La Commissione unanimemente ammette al colloquio il candidato: 

TORTOLINI CRISTINA 

con il punteggio di 37/100. 

I risultati della valutazione dei titoli sono affissi il giorno 13 Marzo 2017. 

 

Roma, 13 Marzo 2017 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Commissione 

MAZZEI FRANCO          ________________________ 

PEPI FEDERICO            ________________________ 

FAVERO GABRIELE      ________________________ 

 


