
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI 
RICERCA DI CATEGORIA B PRESSO IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA  

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
 
 
 
Settore scientifico disciplinare: CHIM/03 
 
Titolo:  “Sintesi e caratterizzazione di sistemi macrociclici di tipo porfirazinico e loro possibili 

applicazioni nel campo della sensoristica”   
 

Responsabile scientifico: Dott.ssa Maria Pia DONZELLO 
 
 

VERBALE PRIMA SEDUTA  
 

La Commissione esaminatrice composta dai Proff. Robertino Zanoni e Luciano Galantini e dalla 
Dott.ssa Maria Pia Donzello, nominata dal Direttore del Dipartimento di Chimica si è riunita il 
22/12/2014 alle ore 12:00 presso i locali del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. La commissione assegna all'unanimità le funzioni di presidente al Prof. 
Robertino Zanoni e quelle di segretario alla Dott.ssa Maria Pia Donzello. 
 
L’assegno di ricerca ha durata di 1 anno e la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.  
La Commissione, presa visione del bando di concorso in oggetto e prima di prendere visione della 
documentazione inviata dai candidati, stabilisce i criteri di valutazione dei titoli di cui all’articolo 6 
del bando, espressi in centesimi. 
 
La Commissione disponendo di un numero complessivo di 100 (cento) punti decide di attribuirli 
come segue: 
 

1. 60 (sessanta) punti per i titoli, di cui 
 
• fino a 10 (dieci) punti per il voto di laurea, da rapportare a 110/110, se espresso 

diversamente, che verrà valutato come segue: 
voto da 95 a 100        punti 6 
voto da 101 a 104                   punti 7  
voto da 105 a 109                   punti 8  
voto 110                                 punti 9 
voto 110 e lode                 punti 10 

• fino a 25 (venticinque) punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i 
seguenti criteri: 

1. per originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico: punti 
0.25 

2. per congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di 
selezione: punti 0.5 

3. per rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica: 0.25 

 
• fino a 10 (dieci) punti per comunicazioni a Congressi: punti 1 ogni cinque comunicazioni. 

 



 
 
 

• fino a 5 (cinque) punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di 
perfezionamento post-laurea da distribuirsi come segue: 

 
        punti 3  per ciascun diploma di specializzazione incluso il Dottorato di ricerca 
        punti 2 per ciascun corso di perfezionamento post-laurea   

 
• fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. 
Debbono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa. I punti 
sono da distribuirsi come segue: 

            punti 0.5 per ogni semestre di attività svolta come borsista o contrattista. 
 
 

2. 40 (quaranta) punti per il colloquio. 
 
 

Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva (titoli e 

colloquio) di 70/100 (settanta/centesimi). Pertanto, saranno ammessi all’orale i candidati che 

otterranno un punteggio non inferiore a 30 centesimi nella valutazione dei titoli. 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione 

del colloquio mediante affissione all'Albo del Dipartimento di Chimica. 

 

La seduta è tolta alle ore 13:00 del giorno 22 Dicembre 2014. 

 

Il presidente                                                                     Prof. Robertino Zanoni 

 

 

Il componente                                                                 Prof. Luciano Galantini 

 

 

Il segretario                                                                    Dr.ssa Maria Pia Donzello 

 

  

 

Roma, 22-12-2014 
 
 
 
 


