
 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER L’ATTRIBUZIONE DI 1 ASSEGNO DI 
RICERCA - SSD CHIM/04 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA A – Tipo II 

Bando N. 1/2017, pubblicizzato il 18/1/2017  

Verbale N. 3 

La commissione giudicatrice del concorso, composta dal Prof. Mauro Majone, dal Prof. Giancarlo Masci e 
dalla Dr.ssa Iolanda Francolini, si è riunita il giorno 04 aprile 2017 alle ore 12:00  presso lo studio del Prof. 
Majone del dipartimento di Chimica – Edificio “S. Cannizzaro” (stanza C.I. 5). 
Si procede allo svolgimento della prova orale della candidata:  

1) Dr.ssa Serena De Santis 

La candidata, nata a Roma il 7 giugno 1985, viene identificata mediante carta d’identità Numero 
AR3911882 rilasciata da Comune di Montelibretti il 2 agosto 2010, scadenza 1 agosto 2020. 

La candidata afferma di aver preso visione dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli presentati, affissa 
all’Albo del Dipartimento.  

La candidata ha rinunciato ai 20 giorni di preavviso per il colloquio direttamente nella domanda presentata 
per il concorso. 

La commissione dà avvio al colloquio invitando la Candidata ad esporre il proprio progetto di ricerca. 

La candidata espone il proprio progetto di ricerca relativo alla preparazione e caratterizzazione di coniugati 
polimeri-peptidi per l’utilizzo nei settori del drug/gene delivery e nella diagnostica per immagini.  

I Commissari rivolgono alla Candidata alcune domande, in particolare circa i metodi sperimentali della 
ricerca proposta. 

La candidata mostra buona conoscenza della tematica proposta, che viene esposta con buona capacità di 
sintesi e terminologia appropriata, ben argomentando le scelte in termini di composizione dei coniugati in 
funzione degli obiettivi da perseguire. Inoltre la Candidata risponde in maniera esauriente alle domande 
formulate dalla commissione sugli aspetti sperimentali.  

La commissione giudicatrice unanimemente assegna alla Dott.ssa Serena De Santis 40 punti per il colloquio 
orale.    

Visti infine tutti gli atti del concorso, la Commissione procede alla formazione della valutazione finale: 

Dott.ssa Serena De Santis  

Valutazione titoli:   Punti: 50 

Valutazione prova orale: Punti: 40 

Valutazione complessiva: Punti: 90 

 

La candidata risulta quindi idonea e vincitrice della selezione di cui al bando in oggetto per il SSD CHIM04.  
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La riunione della commissione giudicatrice termina alle ore 12.45 del giorno 04/04/2017.  

I risultati della procedura saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento di Chimica e 
pubblicazione sul sito web dello stesso. Il segretario provvederà ad informare la candidata dell’esito della 
procedura per posta elettronica, dopo l’approvazione degli esiti. 

 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 

- Presidente  Prof. Mauro Majone  ………………………………… 
 

- Componente Dr.ssa Iolanda Francolini  ………………………………… 
 

- Segretario  Prof. Giancarlo Masci  ………………………………… 
 

Roma 4 aprile 2017 
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