
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 03/C1 – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE CHIM/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 20/2016 
Prot. n. 1801 DEL 02/08/2016, PUBBLICATA NELLA G.U. DEL 02/08/2016 
 
VERBALE N. 4 – COLLOQUI ORALI E RELAZIONE COLLEGIALE CONCLUSIVA 
 
Il 4/9/2017, come da avviso/convocazione (lettera protocollata n. 1671) inviata ai candidati in 
accordo con il Verbale n. 3, si è riunita presso il Dipartimento di Chimica dell’Università ‘La Sapienza’ 
di Roma (edificio “Cannizzaro”, ex-Biblioteca Chimica Organica, III piano) la Commissione 
giudicatrice della procedura concorsuale in epigrafe, nominata con D.D. n. 31/2017 Prot. n. 1245 
del 22/05/2017 e composta da: 
 

- Prof. Carlo Galli – professore ordinario, Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”; 
- Prof.ssa Cinzia Chiappe – professore ordinario, Dipartimento di Farmacia dell’Università 
degli Studi di Pisa; 
- Prof.ssa Maria Valeria D’Auria – professore ordinario, Dipartimento di Farmacia 
dell’Università di Napoli Federico II.  

 
per procedere ai colloqui sull’attività di ricerca con i candidati ammessi alla prova orale a seguito 
della valutazione dei titoli, di cui al Verbale n. 3 del 30/6/2017. 
 
Si rammenta che la Commissione ha chiesto e ricevuto una proroga dipartimentale al suo mandato 
fino al 10/9/2017 (D.D. n. 39/2017, Prot. . 1842 del 14 luglio 2017), e pertanto il 4/9/2017 è ancora 
nella sua piena operatività. 
 
La Commissione, alle ore 11:00, procede all’appello nominale e all’identificazione dei candidati 
presenti (Allegato 4/A) che sono stati convocati per lettera dal Responsabile della procedura 
dipartimentale. Si considerano rinunciatari alla procedura, in quanto il 4/9/2017 non si sono 
presentati all’appello presso il Dipartimento di Chimica, i seguenti candidati: 
 

1. CERA Giampiero 
 

2. FRANCESCHIN Marco 
 

3. GIANSANTI Luisa 
 
La Commissione prende atto che i candidati presenti all’appello, e quindi da valutare ai fini della 
procedura, sono n. 3, e precisamente: 
 

AMADIO Emanuele 
 

MANCINELLI Michele 
 
SALVIO Riccardo 

 
Per lo svolgimento del colloquio sull’attività di ricerca, la Commissione decide di seguire l’ordine 
alfabetico. La Commissione inizia la prova alle ore 11:15, e invita il primo candidato a sostenere il 
colloquio. Al termine del colloquio la Commissione procede alla valutazione del livello di conoscenza 
della lingua inglese, come previsto dal Bando. La Commissione chiama in successione gli altri 
candidati a sostenere il colloquio e il test di conoscenza della lingua inglese. Alle ore 13:30, avendo  
 
 



tutti i candidati illustrato i propri titoli, la Commissione decide di riconvocarsi il giorno stesso, alle ore 
14:30 nella medesima sede per concludere i lavori. 
 
La Commissione riprende quindi i lavori nella stessa sede alle ore 14.30 e procede alla redazione 
dei giudizi riassuntivi relativamente ai candidati presenti alla prova, secondo quanto previsto dal 
bando. Tali giudizi sono contenuti nell’Allegato al presente verbale, il quale ne costituisce parte 
integrante (Allegato 4/B). 
 
La Commissione decide di procedere a comparare le valutazioni già effettuate nei riguardi dei titoli 
dei singoli candidati (Allegato 3), corredandole dei seguenti parametri aggiuntivi: 
 

- La valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera; 
- Il giudizio collegiale comparativo in relazione al curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni. 

 
Sulla base di tali evidenze (Allegato 4/B), la Commissione esprime una valutazione collegiale 
comparativa complessiva (Allegato 4/C), e individua all’unanimità nella persona del dott. SALVIO 
Riccardo il candidato vincitore, selezionato per la chiamata da parte del Dipartimento. La 
Commissione è sciolta alle ore 17:00. 
 
Roma, 4 Settembre 2017 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La Commissione 
 
 
Prof. Carlo Galli (Presidente) ……………………………………….. 
 
 
Prof. Cinzia Chiappe (Membro della Commissione) ……………………………………….. 
 
 
Prof. Maria Valeria D’Auria (Segretaria) ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


