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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A) -

Tipologia I e II 

 

BANDO N. 9/2020 - Prot. 1343 del 31/07/2020 

 

 

II SEDUTA della Commissione esaminatrice 

 

Valutazione titoli  
 

 

Il giorno 22 settembre 2020, alle ore 12.30, si è riunita nella stanza 152 del 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, edificio CU019, la 

Commissione per la selezione bandita in data 31.07.2020, ai fini dell’attribuzione di 

n. 2 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria A 

Tipologia I e II per il settore scientifico disciplinare CHIM08 presso il Dipartimento 

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

Sapienza”. 

 

La Commissione passa ad esaminare le domande pervenute.  

Risultano pervenute tre domande dai candidati:  

 

1) CIANFONI GABRIELE 

2) FIORENTINO FRANCESCO 

3) SABATINO MANUELA 

 

Ciascun Commissario dichiara di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 

4° grado incluso con gli altri Commissari.  

 

La Commissione prende atto della rinuncia alla candidatura alla procedura selettiva 

pubblica, per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca di Tipo I 

relativo al bando 9/2020 prot. del 31/07/2020, riguardante il progetto: 

“Progettazione, sintesi e validazione biologica di composti multi-targeting per 

bersagli epigenetici”, pervenuta dal Dr. Francesco FIORENTINO in data 22.09.2020. 

 

La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli del candidato CIANFONI 

GABRIELE (assegno di ricerca tipologia I):  

- Laurea Magistrale in Chimica (LM-54), Curriculum Organico e Biomolecolare con 

votazione 110/110 e lode: punti 30 

- progetto di ricerca: punti 15 

 

Totale: punti 45 
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La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli della candidata MANUELA 

SABATINO (assegno di ricerca tipologia II):  

- Laurea in Biotecnologie con 110/110 e Lode e Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Farmaceutiche con 110/110 e Lode: punti 10 

- Dottorato di ricerca presso Sapienza Università di Roma: punti 20  

- Esperienza comprovata nel settore della chimica computazionale: 

>> n. 18 pubblicazioni attinenti su riviste scientifiche ISI, n. 9 poster comunicati a 

congressi nazionali ed internazionali: punti 20  

>> attestati di frequenza di scuole, seminari e corsi di perfezionamento post-laurea e 

precedenti borse di studio e attività di lavoro e contratti di lavoro conseguiti in 

Italia o all’estero: punti 10 

 

Totale: punti 60 

 

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:  

 

Assegno di ricerca di tipologia I: 

1. CIANFONI GABRIELE 

 

Assegno di ricerca di tipologia II: 

1. SABATINO MANUELA 

 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi pubblici sul sito web del 

Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco e mediante affissione all’albo 

dello stesso Dipartimento.  

 

La Commissione procede quindi alla convocazione dei candidati per il colloquio. Il 

Colloquio, salvo rinuncia scritta al preavviso di 20 (venti) giorni da parte dei 

candidati, è fissato per il giorno 15 ottobre 2020 alle ore 10,00 in via telematica. In 

caso di rinuncia scritta, il Colloquio è fissato per il giorno 25 settembre 2020 alle ore 

12 in via telematica. 

 

Alle ore 13.30 la seduta termina.  

 

Roma, 22.09.2020  

 

Prof. Antonello Mai, Presidente 

 

Prof. Rino Ragno, Componente 

 

Dott. Dante Rotili, Segretario 


