
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 SECONDA 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 15:00 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. 
La Commissione, presa visione delle domande pervenute in Dipartimento entro il termine indicato 
del 16 dicembre 2014, prende atto che hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 

1) Corinne An-Li Allen 
2) Elisa Viola 

 
La Commissione dichiara che tra i propri componenti, e tra gli stessi e i candidati, non intercorrono 
vincoli di parentela o affinità. 
La Commissione prende visione delle domande di partecipazione e dei titoli presentati dai candidati 
e attribuisce il seguente punteggio in centesimi: 
 
Candidato 1: Corinne An-Li Allen 
 
•  Laurea in Chimica conseguita presso la “University of San Diego – La Jolla”. Il diploma 

non riporta il punteggio né la dizione “with honors”: punti 9 (nove), punteggio massimo 
attribuibile in assenza di lode. 

• n° 8 pubblicazioni a stampa, originali e innovative,  pubblicate su riviste internazionali: 
punti 4 (quattro), di cui 2 per originalità, 2 per rilevanza e 0 per congruenza con le 
tematiche indicate nell’avviso di selezione. 

•  Comunicazioni a Congressi: punti 1.4 (uno virgola quattro).   
• Diplomi di specializzazione incluso il Dottorato di ricerca e attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento: punti 5 (cinque). 
• Altri titoli : Contratti e  borse di studio: punti 4 (quattro).                                  
       Totale punti 23.4/100 (ventitre virgola quattro centesimi). 

 
Candidato 2: Elisa Viola 
 
•  Laurea in Chimica conseguita presso l’Università di Roma “La Sapienza” con voto di 

110/110 e lode: punti 10 (dieci). 



• n° 23 pubblicazioni a stampa, tutte originali e innovative, congrue con le tematiche indicate 
nell’avviso di selezione e pubblicate su riviste internazionali, e 1 brevetto: punti 24 
(ventiquattro).  

• Comunicazioni a Congressi: punti 7.4 (sette virgola quattro).   
• Attestati di frequenza a corsi di perfezionamento: punti 5 (cinque).   
• Altri titoli : Contratti e  borse di studio: punti 7.5 (sette virgola cinque).                                       
      Totale punti 53.9/100 (cinquantatre virgola nove centesimi). 

 
 

Sulla base dei punteggi ottenuti dalle candidate la commissione dichiara che solo la Dott.ssa Elisa 
Viola ha conseguito un punteggio sufficiente per accedere al colloquio,   
I risultati ottenuti sono immediatamente resi noti e affissi all’Albo del Dipartimento di Chimica. 
La riunione della commissione è sciolta alle ore  16:30 del  22-12-2014. 
 

 
Il presidente                                                                     Prof. Robertino Zanoni 

 

 

Il componente                                                                 Prof. Luciano Galantini 

 

 

Il segretario                                                                    Dr.ssa Maria Pia Donzello 

 
 
 
Roma, 22-12-2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


