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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B – TIPO I – 
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE CHIM/01 (Chimica Analitica) 
 
BANDO N. 13/2017 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
SSD: CHIM/01 
Struttura: Dipartimento di Chimica, Università di Roma La Sapienza 
 

VERBALE N.2 
 
Il giorno 11 Maggio 2017 alle ore 9:00 presso i locali del Dipartimento di Chimica 
(Edificio Cannizzaro) si è riunita la Commissione esaminatrice per la selezione 
relativa al conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di 
categoria B, tipologia I, per il settore scientifico disciplinare CHIM/01 (Chimica 
Analitica). 
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n. 26 del 2 
Maggio 2017, è composta da: 
 
Prof.ssa Roberta Curini presidente 
Prof.ssa Alessandra Gentili membro 
Prof.ssa Silvia Canepari segretario 
 
La Commissione si è riunita per prendere visione delle domande pervenute e valutare 
i titoli dei candidati in base ai criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti nella 
precedente riunione (Verbale 1). 
La Commissione prende atto che risulta essere pervenuta al dipartimento di Chimica, 
protocollata in entrata prot. 896 del 18/04/2017 classificazione 111-13, la domanda 
della seguente candidata: 
 
Flaminia VINCENTI 
 
La Commissione, presa visione della domanda pervenuta, constata che la candidata 
non ha un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un 
Professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università. 
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 
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Nome e Cognome: Flaminia VINCENTI 
-Voto di laurea punti:  
Votazione 110/110  punti 23 
-Pubblicazioni punti: 
Presenta una pubblicazione accettata con revisione ma non ancora edita: punti 
0 
Gli attestati di frequenza sono relativi a corsi brevissimi non tali da influire sul 
quadro professionale della candidata, mentre quello sul r ischio chimico 
r iguarda la formazione ed informazione previste dal D. Lgs. 25/2002 rivolto a 
tutti gli utilizzatori dei laboratori del Dipartimento di Chimica, al fine di 
prevenire i rischi per la sicurezza e la salute conseguenti a comportamenti 
non corretti in tali attività. Le collaborazioni post laurea sono pr ive delle 
previste attestazioni: punti 0   
TOTALE:  punti 23 
In base ai criteri stabiliti dalla Commissione durante la prima riunione, la candidata 
Flaminia VINCENTI viene ammessa al colloquio. 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti all’interessata mediante 
pubblicazione sul sito Web del Dipartimento di Chimica. 
La seduta è tolta alle ore 11:00 del 11 Maggio 2017. La Commissione si riconvoca 
per le ore 11:00 del 01 Giugno 2017, presso i locali del Dipartimento di Chimica, 
Edificio Cannizzaro, stanza 172, per il colloquio con la candidata. 
 
Il PRESIDENTE Prof.ssa Roberta Curini 
 
IL COMPONENTE Prof.ssa Alessandra Gentili 
 
IL SEGRETARIO Prof.ssa Silvia Canepari 
 
 
Roma, 11 Maggio 2017 
 


