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Selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 

Categoria B Tipologia II, BANDO N. 16/2020 - Prot. 1691 del 

9/10/2020 

Prot. emanato dal Direttore del Dipartimento di Chimica e 

Tecnologie del Farmaco (Sapienza, Università di Roma), scadenza 

9.11.2020. 
 

II SEDUTA. Valutazione titoli  
 

Il giorno 10 dicembre 2020, alle ore 11.15, 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 della 

durata di 2 anni bandito in data 9 ottobre 2020, per il settore scientifico disciplinare 

CHIM/08 (Chimica farmaceutica), presso il Dipartimento di Chimica e Tecnologie 

del Farmaco dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, relativo al seguente 

Progetto di ricerca: “Progettazione, sintesi e valutazione biologica di composti multi-

target per bersagli epigenetici”. 

 

La Commissione passa ad esaminare le domande pervenute.  

Risulta pervenuta una domanda dal candidato:  

 

1) ZWERGEL CLEMENS CARL THOMAS 

 

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

4° grado incluso con gli altri Commissari.  

 

La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli del candidato ZWERGEL 

CLEMENS CARL THOMAS:  

- Laurea in Farmacia con 99/110: punti 7 

- Dottorato di ricerca presso l'Università della Lorena, Metz (Francia) e l'Università 

La Sapienza di Roma finanziata dalla rete ITN Marie Curie "RedCat": punti 20  

- n. 44 pubblicazioni su riviste scientifiche ISI, n. 17 poster e n. 7 comunicazioni 

orali a congresso, 3 capitoli di libro: punti 20  

- n. 9 partecipazioni a scuole, seminari e workshop: punti 5 

- Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio: punti 

5 

Totale: punti 57 

 

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:  

 

1. ZWERGEL CLEMENS CARL THOMAS 
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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 del candidato per il colloquio. Il 

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

candidato, è fissato per il giorno 31 dicembre 2020 alle ore 11 in via telematica. In 

caso di rinuncia scritta, il Colloquio è fissato per il giorno 11 dicembre 2020 ore 

11.00 per via telematica. 

 

Alle ore 11.45 la seduta termina.  

 

 

Roma, 10.12.2020  

 

 

Prof. Antonello Mai, Presidente 

 

  

Prof. Dante Rotili, Segretario 

 

 

Prof. Sergio Valente, Componente 

 


