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VERBALE N° 1 

PRIMA PARTE 

La Commisslone gludlcatrice della proeedura se lettlva, designata in data del 22 aprile 2016 
con decreto dal Dlrettore del Dipartimento di Chlmlca, (DO n . 14) e Composla da : 

1) PrOf . Aldo Lagana 
2) Prof. Marco Bella 
3) Prof. Chiara Cavaliere 

La Commissione si e riunita II giorno 27/04/2016 aile ore 12:00 nel loeall del Dipart imento dl 
Chimica per prendere visione del bando dl coneorso, fissare I criterl di rlpa rt lzlone del punteggi 
dl cui al l'art. 6 del bando concorsuale e stabllire Ie norme per la prosecuzione del lavori. 

4 ) La Commiss ione assegna all'unanimi ta Ie funzionl dl Presidente al Prof. Aldo Lagana e 
quel le dl Segretario alia Prof. Marco Bella. 

La Commlsslone, ancor prima d l prendere vis ione delle domande pervenute e del re la tivi titoli 
di merlto, stabillsee crlterl dl rlpartlzlone del punteggl (ar\.6 del bando coneorsua le): 

40 (quaranta) punt! per tIIoll cosl r lparti ti : 

-fino a 5 (cinque) punti per volo di laurea cosi ripart it i 
. votaz ione da 95 a 100/110 1 punlo 

votaz ione da 101 a 104/110 2 punti 
votazione 105 a 109/110 3 punti 
votazione 110/110 4 punti 
votazione 110/110 e lode S punti 

-fino a 2S (ventlcinque) puntl per pubblicazionl, tenendo in conslderazione orig inal ita, 
Innovatlvita della produzlone sclentlfica e rlgore metodologlco, eongruenza dell'attiv ita del 
candldato con Ie tematiche Indicate nel l'avviso dl se lezlone, ri levanza scient lflca della 
collocazh:me edl toriale delle pubbllcazion l e lore diffusione all'interno della comunlti! scientifica: 

a) 5 punti per pubbllcazione su rivisle internazionall nell'amblto del la temat ica della 
presente se lez iofle; 
bJ 2 punt i .per pubblicazione su riviste nazionall elo internazioflal i flOfl dl settore; 
c) 1 punto per pubbl icazlonl aceettate in revisione 

-fino a 5 (ciflque) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionameflto post-Iaurea; 

a) frequenza a corsi dl formaz ione annual i 
b) frequenza per stage presso aziende 
c) scuole di perfezlonamento 

puntl 3 
puntl 2 
punti 1 

·fino a 5 (cinque) punti per altri titoll collegatl alia attlvlta svolta, quali t itolarita dl 
cont ratti, borse di studiO, incarlchi di enti di ricerca sia nazionall sla Internazlonall 0 alia attlvlti! 
professlonale svolta nel campo oggetto dl ri ,erca, rlpartitl secondo Ie seguen\.1 indlcazioni: 



a) borse ed Incarlchl annual; 
b) Incarlchl dl ricerca Irtternazlonall 
c) Incarlthl e <.'ollaborazlonl dl breve durata 

·60 (sessanta) punt; per II co lloquio orale. 

SECONOA PARTE 

puntl 4 
puntl 3 
puntl 1 

La Commissione prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati: 

1) Antonio PugHsl 

La Commisslone, presa vlsione della domanda di partecipazlone al concorso, dichiara che tra i 
componenti della Commissione ed II candidato non esistono vincoli conosc iut i dl parentela 0 
affinlta entre il IV grado Incluso. 

La Commlsslone prosegul! alia valutazione di tutt i i tiloli presenta t i dal candidato ed assegna 
all'unanlmitill seguenti punteggi: 

Candidato Antonio Puglisi 

I. Per II voto di laurea maglstrale in Chlmlca conSC9u ita presso Universitil di Messina: 4 
(quattro) punti. 

2. Per Ie pubbllcazioni scientlfiche: 9 (nove) punt!. 

Puntegglo complesslvo per tutti I tltoll presentatl: 13 (tredlci) puntl. 

La Commisslone, preso atto della valutazione dei tltoli presentatl, unitamente alia domanda di 
partecipazione del suddetto candldato, convoca 10 .. tesso e 10 Invlta a sostenere il colloquia 
presso I locall del Dlpartlmento dl Chlmlca dell'Unlverslta degli . Studl,.."S"l?lenza" dl Roma, P.le 
Aldo Moro, 5, 00185, II glorno 28 aprlle 2016 aile ore 10 00 . 

Avendo II candldato glil presentato dkhi;uazlone dl rlnuncla al termini dl preavvlso per 
la convocazione della prova orale previsti dal banda, Iii Commisslone 10 convoca per II glorno 
28 aprile 2016 aile ore 1(1 :00 presso ilocali del Dipartimento di Chimlca. 

La Commissione conclude i lavori di cui sopra aile ore 12:30 del 27/04/2016. I rlsultaU delle 
villutazlonl dei titoll dl cui sopra saranno res; pubbllci mediante affisslone all'a lbo della 
struttura a part ire dalle ore 17:30 delglorno 27/04/2016. 

Roma, 27/04/2016. 

IL PRESIDENTE, Prof. Aldo Laganil 

IL SEGRETARIO, Prof. Marco Bella 

lL COMPONENTE, Prof. Chiara Cavaliere 
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