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VERBALE N. 1 

 
La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 
  

Prof.ssa Annamaria Girelli 
Prof.ssa Alessandra Gentili 
Dott.ssa Silvia Canepari 

 
La Commissione si è riunita il giorno 19 settembre 2017 alle ore 10.15 presso i locali 
del Dipartimento di Chimica per prendere visione del bando e delle domande dei 
canditati e per assegnare il punteggio dei titoli presentati, conformemente ai criteri di 
valutazione specificati nel bando. La commissione assegna unanimemente le funzioni di 
presidente al prof. Annamaria Girelli e quelle di segretario alla dott.ssa  Silvia Canepari. 
 
La borsa ha durata di 4 mesi e la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.  
 
Hanno presentato domanda le seguenti candidate:  1) Marta Eusebio 
       2) Martina Ristorini 
 
La Commissione prende visione della domanda di partecipazione al concorso e dei titoli 
e dichiara che tra i componenti la Commissione e le candidate non intercorrono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
 
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 
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Nome e Cognome: Marta Eusebio    
- Voto di laurea       punti  5 
- Pubblicazioni, comunicazioni a convegni ed altri titoli   

a) 1 pubblicazione su rivista internazionale   punti  28 
b) partecipazione a corsi di formazione    punti   1 
c) esperienza post laurea di ricerca attinente al progetto  punti   2 

      
       TOTALE punti  36 
 
 
Nome e Cognome: Martina Ristorini      
- Voto di laurea       punti  5 
- Pubblicazioni, comunicazioni a convegni ed altri titoli   

a) 1 pubblicazione su rivista internazionale   punti  28 
b) partecipazione a corsi di formazione    punti   2 

 
       TOTALE punti  35 
 
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo della struttura 
 
 
La seduta è tolta alle ore 11 del 19 settembre 2017 e si riconvoca per il colloquio con la 
candidata per le ore 11.00 del 13 ottobre 2017 o, nel caso di rinuncia da parte della 
candidata ai tempi di preavviso per convocazione al colloquio, per il 22 settembre 2017 
alle ore 11.  
 
 
 
Il PRESIDENTE  Prof.ssa Annamaria Girelli 
IL COMPONENTE  Prof.ssa Alessandra Gentili 
IL SEGRETARIO  Dott.ssa Silvia Canepari 
 
 
 
Roma, 19 settembre 2017 
 


