
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
I 

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.3 
 

Il giorno 01 Giugno 2017 alle ore 11:00, 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 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 procede alla identificazione e al colloquio orale con la candidata 
presso i locali del Dipartimento di Chimica, Edificio Cannizzaro, stanza 172. 
La candidata VINCENTI Flaminia, nata a Roma il 19/01/1989, identificata mediante 
patente di guida RM 6926823F, scadenza 17/01/2018, rilasciata da MCTC-RM il 
17/01/2008, viene invitata ad avvicinarsi al banco della Commissione. 
La candidata dichiara di aver preso visione dei punteggi a lei assegnati nella 
valutazione dei titoli riportati nel verbale pubblicato sul sito web del Dipartimento di 
Chimica. 
 
Alla candidata viene r ichiesto di illustrare i seguenti argomenti: 
 
-Scheda di destinazione lavorativa (SDS) e sue implicazioni nella valutazione del 
r ischio chimico del lavoratore. 
-Potenziale implementazione del software MarvinSketch per  una acquisizione 
rapida delle schede di sicurezza (SDS) delle sostanze/preparati presenti nelle 
SDL. 
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-Rischio inerente eventuali sostanze cancerogene 
 
Giudizio della Commissione: 
 
La candidata dimostra un’ottima conoscenza delle problematiche inerenti le 
valutazioni dei rischi connessi con la gestione in laboratorio delle attività lavorative 
che fanno uso di sostanze e preparati chimici ed in particolare alla conservazione e 
l’utilizzazione dei prodotti stessi nonché alla protezione del lavoratore nelle 
operatività di laboratorio anche nel caso di prodotti nuovi e di intermedi di sintesi 
connessi in particolare con le tecniche sperimentali più innovative che 
caratterizzeranno le attività di un laboratorio di ricerca. 
La Commissione valuta la preparazione della candidata molto favorevolmente e le 
assegna quindi un punteggio di 50 centesimi su 50. 
 
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla 
formazione della graduatoria degli idonei che sarà resa pubblica mediante 
pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Chimica. 
Cognome e nome: VINCENTI Flaminia  
Punteggio titoli: 23 
Punteggio colloquio: 50 
Totale: 73 
 
Viene pertanto designata vincitrice dell’assegno di ricerca la candidata:  
Dott.ssa VINCENTI Flaminia 
 
La seduta è tolta alle 12,00 del giorno 01 giugno 2017 
 
Il PRESIDENTE Prof.ssa Roberta Curini 
 
IL COMPONENTE Prof.ssa Alessandra Gentili 
 
IL SEGRETARIO Prof.ssa Silvia Canepari 
 


