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SAPIENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 
 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI 
UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (TIPOLOGIA A) PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI  CHIMICA - SETTORE SSD ING-IND/25. 
  

Bando n. 34/2016 - Prot. n. 3003 del 27 dicembre 2016 
   

VERBALE n.3 
(Prova orale in forma di seminario pubblico) 

 
La commissione giudicatrice della procedura concorsuale in oggetto, nominata con Decreto 
Direttoriale n. 10/2017, Prot. n. 505 del 9 marzo 2017 e composta da: 

- Giovanna FERRARI, professore ordinario, Università di Salerno, Presidente 
- Mauro MAJONE, professore straordinario, Università di Roma La Sapienza, 

Segretario 
- Paolo PAVAN, professore ordinario, Università di Venezia Ca’ Foscari, Componente 

 
si è riunita il giorno 16 maggio 2017 alle ore 12.45 presso la Biblioteca di Chimica Organica  
del Dipartimento di Chimica dell’Università di Roma “La Sapienza”, per lo svolgimento della 
prova orale in forma di seminario pubblico, così come previsto dal Bando. 
E’ presente il candidato Dott. FRANCESCO VALENTINO, che viene identificato mediante 
Passaporto N. YA5821983, rilasciato in data  4 aprile 2014 e in corso di validità.  
 
La Commissione invita il Candidato a svolgere il proprio seminario sulle attività di ricerca 
finora svolte.  
Al termine del Seminario, di circa 45 minuti, la Commissione rivolge alcune domande al 
Candidato sui temi trattati e ne verifica altresì il livello di conoscenza della lingua Inglese 
mediante lettura e traduzione istantanea di un testo scientifico. 
Al termine, la Commissione congeda il candidato e procede in forma collegiale alla stesura 
del giudizio sulla prova orale nonché al giudizio finale. 
 
Giudizio collegiale sul Seminario 
Il Candidato ha illustrato la propria attività di ricerca in modo molto chiaro e mostrando 
un’ottima conoscenza e padronanza degli argomenti. L’esposizione chiara e rigorosa indica  
propensione alla ricerca, secondo un approccio “problem solving”. 
Per quanto riguarda le tematiche di ricerca, il Candidato ha focalizzato la sua esposizione su 
un processo innovativo di produzione di biopolimeri a partire da materiali di scarto. Le attività 
di ricerca svolte appaiono rilevanti e innovative, come è anche testimoniato dall’essere ben 
inserite nell’ambito di progetti nazionali e internazionali (quali i progetti H2020). Le attività 
di ricerca sono inoltre coerenti con il settore disciplinare SSD ING-IND/25.  
Il Candidato ha dimostrato buona conoscenza della lingua Inglese. 
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GIUDIZIO FINALE DELLA COMMISSIONE 
La Commissione, tenuto conto sia dell’esame dei titoli (verbale n° 2) che della prova orale 
(presente verbale n° 3), formula un giudizio molto positivo e ritiene il Candidato pienamente 
maturo ed idoneo a svolgere il ruolo. 
 
Il Segretario invierà il presente verbale e tutti gli atti della procedura concorsuale al Responsabile di 
Procedimento Sig. DARIO MARTELLA del Dipartimento di Chimica -  Piazzale A. Moro, 5 -  
00185 Roma Tel.  0649912438, email dario.martella@uniroma1.it, per gli adempimenti conseguenti. 
 
La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente alle ore 15.00 nello stesso luogo, per la redazione 
della relazione riassuntiva. 
 
La seduta termina alle ore 14.15 del giorno 16/05/2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione 
 
Prof.ssa Giovanna Ferrari                   

(Presidente) 
 
Prof. Paolo Pavan                

(Componente) 
 
Prof. Mauro Majone                   

(Segretario)  
 
 
 


