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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI STUDIO DA 
ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
Bando n. 68/2017 

Prot. n. 1882 del 18 luglio 2017 
 

Titolo dell’attività: “Valutazione del potenziale ossidativo del particolato 
atmosferico e sua dipendenza dalle caratteristiche chimiche e fisiche delle 
particelle”. 
Struttura: Dipartimento di Chimica, Sapienza - Università di Roma  
Responsabile scientifico: Dott.ssa Silvia Canepari 

 
 

VERBALE N. 2 
 

La Commissione, avendo ricevuto la rinuncia ai tempi di preavviso per la convocazione 
alla prova orale (allegato A), si riunisce il giorno 22 settembre 2017 alle ore 10:00, 
presso i locali del Dipartimento di Chimica edificio Cannizzaro. La candidata Elena 
Conte si è presentata per sostenere il colloquio e si procede quindi alla sua 
identificazione. 
 
La candidata Dr.ssa Elena Conte, nata a Benevento il 14 giugno 1990 identificata 
mediante C.I. AX0752960 rilasciata a Telese Terme il 30/06/2015, viene invitata ad 
avvicinarsi al banco della Commissione.  
 
La candidata rilascia una dichiarazione di presa visione dei punteggi riportati e affissi 
all’albo. 
Tale dichiarazione fa parte integrante del presente verbale ed è qui allegata (allegato B). 
 
Le vengono rivolte le seguenti domande: 
 
- composizione chimica del particolato atmosferico; 
- metodi di determinazione del potenziale ossidativo e loro rappresentatività; 
- metodi di campionamento e alla conservazione delle polveri atmosferiche. 
 
Giudizio della Commissione: 
 
 La candidata dimostra una buona conoscenza dell’argomento specifico e 
un'ottima capacità critica. Manifesta inoltre di aver acquisito ottime conoscenze nello 
studio degli effetti del PM sulla salute e sull’ambiente.   
La Commissione valuta la preparazione della candidata molto favorevolmente. Le 
assegna pertanto un punteggio di 28 punti. 
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Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla 
formazione della graduatoria degli idonei che sarà subito resa pubblica mediante 
affissione all’albo della struttura. 
 
 
Cognome e nome  Punteggio titoli Punteggio colloquio  Totale 
 
Dr.ssa Elena Conte   37   28       65 
 
 
Avendo superato il punteggio minimo in entrambe le prove, viene pertanto 
designata vincitrice della borsa di studio la candidata Dr.ssa Elena Conte 
 
 
La seduta è tolta alle ore 10:40 del 22 settembre 2017. 
 
 
 
Il PRESIDENTE  Prof. Alessandro Bacaloni 
 
 
IL COMPONENTE  Prof.ssa Alessandra Gentili 
 
 
IL SEGRETARIO  Dott.ssa Silvia Canepari 
 
 
 
Roma, 22 settembre 2017 
 

 
 
 
 


