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Verbale N. 3  

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

dalla Prof.ssa Alessandra Gentili e dalla Dott.ssa Maria Assunta Navarra si è riunita 

il giorno 29 maggio 2017 alle ore 12:00 presso lo studio della Prof.ssa Panero del 

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

Si procede allo svolgimento della prova orale della candidata:  

1) Dr.ssa Lucia Lombardo  

La candidata, nata a Sorrento (NA) il 10/09/1982, viene identificata mediante carta 

d’identità Numero AX1139217 rilasciata da Comune di Sorrento il 20 luglio 2015, 

scadenza 10 settembre 2025.  

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 progetto di 

ricerca relativo alle metodologie sintetiche di elettrodi compositi a base di zolfo e di 

soluzioni elettrolitiche innovative. 

La candidata espone l'argomento e risponde alle domande dimostrando competenza e 

buona capacità di sintesi.  

I Commissari rivolgono alla candidata alcune domande, in particolare circa i metodi 

chimico fisici sperimentali della ricerca proposta.  

La commissione giudicatrice unanimemente assegna alla Dott.ssa Lucia Lombardo 

38 punti per il colloquio orale.  

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

valutazione finale:  
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Dott.ssa Lucia Lombardo  

Valutazione titoli:  Punti: 57  

Valutazione prova orale: Punti: 38  

Valutazione complessiva: Punti: 95  

La candidata risulta quindi idonea e vincitrice della selezione di cui al bando in 

oggetto per il SSD CHIM02. 

La riunione della commissione giudicatrice termina alle ore 12.50 del giorno 

29/05/2017.  

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.ssa Stefania Panero …………………………………  

 

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

 

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

  

 

Roma, 29 Maggio 2017 

 

 

 


