
 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER 
L'ATTRIBUZIONE DI 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 

RICERCA DI CATEGORIA B  
                          (bando n. 14/2015 pubblicizzato il 29 maggio 2015) 
 
Titolo della ricerca titolo ““Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Fucino” 

Settore Scientifico Disciplinare: CHIM/02 
Struttura: Dipartimento di Chimica - "SAPIENZA" Università di Roma.  
Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Delfini 
 
 

Verbale N. 2 
La Commissione giudicatrice si riunisce in seconda sessione alle ore 14.30 del 
02/07/2015 presso la stanza 243 del Dipartimento di Chimica- Edificio “S. Cannizzaro” 
e, acquisite agli atti le domande di partecipazione al concorso pervenute, prosegue le 
attività con la valutazione dei titoli dei candidati che hanno presentato domanda. 
Risultano pervenute due domande, quella  della dott.ssa Michela Gioffrè e del dott. Fabio 
Sciubba. 
Il Presidente ed i componenti della Commissione dichiarano che non sussistono 
situazioni di incompatibilità.  
La Commissione verifica, sulla base di quanto indicato nel bando, che i candidati dott.ssa 
Michela Gioffrè e il dott- Fabio Sciubba possiedano i requisiti necessari per l’ammissione 
alla procedura valutativa.  
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 
punteggi:  
Cognome e nome del candidato: Gioffrè Michela 
 
1)  Voto di laurea: 110 e lode     Punti: 10 
 
2) Pubblicazioni:  

a) n. 4 articoli su riviste scientifiche internazionali  
con indice di impatto, di argomento non pertinente al 
bando.     Punti 4 
     

b) Comunicazione a congressi internazionali: non presentati 
 

     Punti: 0 
c) Comunicazione a congressi nazionali: non presentati  

     Punti: 0 
3) Attività svolta quali titolari di contratti, ecc. 

 
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche           Punti: 10 
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Totale                     Punti 24 
 
 
La candidata Dott.ssa Michela Gioffrè in relazione alla valutazione dei titoli presentati 
viene giudicata idonea per essere ammessa alla prova orale. 
 
Cognome e nome del candidato: Sciubba Fabio 
 
1)  Voto di laurea: 110 e lode     Punti: 10 
 
2) Pubblicazioni:  

a) n.  9 articoli su riviste scientifiche internazionali  
con indice di impatto, di argomento pertinente al 
bando.     Punti 18 
b) n.12 articoli su riviste scientifiche internazionali  
con indice di impatto, di argomento non pertinente al 
bando.     Punti 12 
 
 

c) n.2 Comunicazioni a congressi internazionali 
d) n.12 Comunicazioni a congressi internazionali 
 

3) Attività svolta quali titolari di contratti, ecc. 
 
Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche           Punti: 10 

n.2 assegni annuali di ricerca     Punti: 6 
n.1 anno ricercatore a contratto     Punti: 3 
 
Totale     Punti: 59 

 
Il candidato Dott. Fabio Sciubba in relazione alla valutazione dei titoli presentati viene 
giudicato idoneo per essere ammesso alla prova orale. 
 
La Commissione prepara l’allegata Comunicazione con il risultato della valutazione dei 
titoli, che verrà affissa all’Albo del Dipartimento e sul sito Web del Dipartimento stesso 
(Allegato 1 al presente verbale). 
Tali risultati sono immediatamente resi pubblici mediante affissione all’Albo del 
Dipartimento di Chimica; l’ammissione alla prova orale viene anche comunicata ai 
candidati dott.ssa Michela Gioffrè e dott. Fabio Sciubba  via e-mail (Allegato. 2 al 
presente verbale), con richiesta di segnalare immediatamente alla Commissione 
un’eventuale rinuncia al termine di preavviso di 20 giorni previsti dal bando. 
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− Il colloquio si svolgerà alle ore 11 del 24-07-2015 presso la stanza 243 del 
Dipartimento di Chimica ed. Cannizzaro, o in data precedente da definire in caso di 
comunicazione di rinuncia al previsto preavviso di almeno venti giorni.  

 
La seduta preliminare si conclude alle ore 15.50 del 02/07/2015 
Letto, firmato e sottoscritto. 
- Il Presidente      Prof. Maurizio Delfini     ………………………………. 

- Il Componente  Prof.ssa Maria Enrica Di Cocco      ………………………………. 

- Il Segretario   Prof. Alfredo Miccheli    ………………………………. 

 
 
Roma, 02/07/2015 
 
Allegati: 
− Allegato 1: Valutazione dei titoli 
− Allegato 2: Comunicazione del Responsabile scientifico Prof. Maurizio Delfini ai 

candidati per la convocazione al colloquio alle ore 11 del 24-07-2015, o in data 
precedente da definire in caso di previa rinuncia al previsto preavviso di almeno venti 
giorni.  
 
 


