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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI CHIMICA 

 
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA 
B TIPO I DELLA DURATA DI UN ANNO DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ “SAPIENZA” DI ROMA  

Bando n. 73/2017 
Prot. n. 1971 del 26 luglio 2017 

 
TITOLO: “Analisi e studio materiali adsorbenti low cost” 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr.ssa Canepari Silvia 

 

VERBALE N. 1 

 

La Commissione giudicatrice del concorso in oggetto, composta dal Prof. Bianco Armandodoriano 

dalla Dr.ssa Silvia Canepar e dalla Prof.ssa Anna Maria Girelli si è riunita il giorno 19 Settembre  

2017 alle ore 11.00 presso la stanza 153 dell’edificio S. Cannizzaro del Dipartimento di Chimica 

dell’Università “La Sapienza” di Roma per prendere visione del bando del concorso e stabilire i 

criteri di valutazione. 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof Bianco Armandodoriano e 

quella di Segretario alla Dr.ssa Silvia Canepari 

 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli, stabilisce i 

criteri di ripartizione dei punteggi (art. 6 del bando): punti 60 per i titoli e punti 40 per la prova 

orale. 

Il punteggio per i titoli è così ripartito 

 

• 10 punti per il Dottorato di Ricerca  

• fino a 10 punti per il voto di laurea cosi ripartiti 

110 e lode  punti 10 

110    punti 9 

109 -100   punti 8 

99-90    punti 5 

90-80    punti 2 

80-66   punti 1 
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• fino a 10 punti per le pubblicazioni scientifiche e brevetti così ripartiti: fino a punti 

1.5 per pubblicazione e brevetti fino ad un massimo di punti 10 complessivi, tenendo 

in considerazione i seguenti criteri: 

-originalità, innovazione e attinenza  della produzione scientifica e rigore 

metodologico; 

-rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 

diffusione all’interno della comunità scientifica. 

• fino a 15 punti per altri incarichi, borse di studio, contratti di collaborazione, assegni 

di ricerca, o altri  incarichi con referenze. 

• Fino ad un massimo di punti 15 per documentata competenza e conoscenza delle 

metodologie di studio  

Totale dei punti massimi 60 

 

40 punti per il colloquio che verterà sui seguenti argomenti: 

• adsorbenti low cost; 
• struttura scarti alimentari; 
• metodi di studio adsorbimento metalli e sostanze organiche semivolatili. 

 

Punteggio massimo totale 60 + 40 = 100 

 

La seduta è tolta alle ore 12.00 del 19 Settembre  2017 

 

IL PRESIDENTE     Prof. Bianco Armandodoriano 

IL COMPONENTE     Prof.ssa Anna Maria Girelli   

SEGRETARIO     Dr.ssa Silvia Canepari 

     


