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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 
AUTONOMO DA ATTIVARE ALL’INTERNO DEL PROGETTO PRIN 2015 PER 

LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”. BANDO n° 44/2017 

 
 

Titolo dell’attività: “Realizzazione di n. 4 UHPC-Holder a bassa dispersione, in acciaio 
inox, per dischetti in acciaio sinterizzato (2 um) e n. 10 dischetti in acciaio inox 
sinterizzato (2 um) con O-ring TFE/PEEK”.  
Struttura: Dipartimento di Chimica, Università di Roma La Sapienza 
Responsabile scientifico: Prof. Aldo Laganà 
 

VERBALE  N. 1 
 
La Commissione giudicatrice del concorso, designata dal Direttore con decreto DD 
n.36/2017 Prot. n. 1446 del 08/06/2017, è composta da: 
 Prof. Aldo Laganà  
 Prof. Roberto Samperi 
 Prof.ssa Chiara Cavaliere 
 
La Commissione si è riunita il giorno 9 Giugno 2017 alle ore 9:30 presso i locali del 
Dipartimento di Chimica per prendere visione del bando, stabilire i criteri di ripartizione 
dei punteggi di cui all’art. 5 del bando e le norme per la prosecuzione dei lavori. 
La Commissione assegna unanimemente le funzioni di presidente al Prof. Aldo Laganà 
e quelle di segretario alla Prof.ssa Chiara Cavaliere 
 
L’incarico ha durata di 1 mese e la selezione dei candidati avviene per titoli.  
 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri 
di ripartizione dei punteggi come segue: 
 
-fino a 70 punti per documentata conoscenza ed esperienza degli argomenti oggetto 
della prestazione; 

 
-fino a 30 punti attività lavorativa prestata presso soggetti pubblici: 

 
Si considera superata la valutazione comparativa per i candidati che abbiano raggiunto 
un punteggio pari a 80/100. 
 
La seduta è tolta alle ore 10:00 e si riconvoca per le ore 09.30 del 16 Giugno 2017 per la 
valutazione dei titoli dei candidati. 
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Il PRESIDENTE  Prof. Aldo Laganà 
 
IL COMPONENTE  Prof. Roberto Samperi 
 
IL SEGRETARIO  Dott.ssa Chiara Cavaliere 
 
Roma, 09 Giugno 2017 


