
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

Dipartimento di Chimica 

Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma 

T (+39) 06 49913529 F (+39) 06 490631 

www.uniroma1.it 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER 

L’ATTRIBUZIONE DI 1 ASSEGNO DI RICERCA - SSD CHIM/02 PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DI CATEGORIA B – Tipo II  

 

Bando n. 29/2017 

Prot. n. 875 del 13 aprile 2017 

 

Verbale N. 2 

 

La commissione giudicatrice del concorso, composta dalla Prof.ssa Stefania Panero, 

dalla Prof.ssa Alessandra Gentili e dalla Dr.ssa Maria Assunta Navarra, si è riunita il 

giorno 25 Maggio 2017 alle ore 12:00 presso lo studio della Prof.ssa Stefania Panero 

del dipartimento di Chimica – Edificio “S. Cannizzaro” (stanza C.I. 3).  

La commissione prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati:  

- Dott.ssa Lucia Lombardo  

La commissione dichiara che tra i componenti della commissione e la candidata non 

esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso.  

La commissione procede alla valutazione di tutti i titoli presentati dalla candidata, 

assegnando i seguenti punteggi:  

 

- Voto di laurea        Punti: 2  

- Pubblicazioni su rivista internazionale con revisori:  

 6 pubblicazioni su riviste di buona rilevanza e pertinenza 

 con CHIM02: 8 punti ciascuna (max punti 35)   Punti: 35  

- Altri titoli collegati all’attività svolta      Punti: 20 

a1) 1 borsa di studio nazionale di 12 mesi (punti 5 per anno)    

a2) 2 assegni di ricerca (uno annuale ed uno triennale; punti 5 per anno)  

   

Totale punti per i titoli:        Punti: 57 

 

In relazione alla valutazione dei titoli presentati la candidata viene giudicata idonea 

ad essere ammessa alla prova orale.  

La commissione, preso atto che la candidata ha dichiarato nella domanda presentata 

di rinunciare al preavviso di 20 (venti) giorni per sostenere il colloquio, la convoca 

fin da ora per le ore 12 del giorno 29/05/2017 presso lo studio della Prof.ssa Stefania 

Panero del dipartimento di Chimica – Edificio “S. Cannizzaro” (stanza C.I. 3). 

La riunione della commissione giudicatrice termina alle ore 13:30 del giorno 25 

Maggio 2017.  
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I risultati delle valutazioni dei titoli di cui sopra saranno resi pubblici mediante 

affissione all’albo del Dipartimento di Chimica e pubblicazione sul sito web dello 

stesso.  

 

Letto, firmato e sottoscritto:  

 

- Presidente Prof.ssa Stefania Panero …………………………………  

 

- Componente Prof.ssa.ssa Alessandra Gentili …………………………………  

 

- Segretario Dott.ssa Maria Assunta Navarra …………………………………  

  

 

Roma, 25 Maggio 2017 

 

 

 


