
 
 
 
 
 
 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B TIPO I– 
BANDO n.73/2017 - DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
(Delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica del 25/07/2017) 

 
Titolo del progetto di ricerca: “Analisi e studio materiali adsorbenti low cost” 
SSD: CHIM/01 

 
Struttura: Dipartimento di Chimica, Università di Roma La Sapienza 

 
Responsabile scientifico: Dr.ssa Canepari Silvia 
 

 
VERBALE N.2 

 

La Commissione si è riunita il giorno 03 Ottobre 2017 alle ore 11.00 presso la 
stanza 323 dell’edificio S. Cannizzaro del Dipartimento di Chimica dell’Università “La 
Sapienza” di Roma, per valutare i titoli dei candidati. 

 
La commissione prende quindi visione delle domanda presentate dai candidati Valeria 
Buccilli e Antonella Giuliano 

 
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli la Commissione assegna i seguenti 
punteggi: 

 
Nome e Cognome: Valeria BUCCILLI 

 
•   Voto di laurea                                                                               punti             8 
Laurea in Chimica Analitica con voti 105/110 
•   Pubblicazioni scientifiche e brevetti       punti           1.5 

1  pubblicazione su rivista internazionale con referee anonimi 
 
•   Borse di studio, contratti di collaborazione,     punti    4 

assegni di ricerca o altri incarichi con referenze 
 programma Erasmus 
Stage presso CSIC 
Stage Pinanoteca Ambrosiana 

 
TOTALE      punti               13.5 

 
 
 
 
Nome e Cognome: Antonella GIULIANO 

 
•   Voto di laurea                                                                               punti              8 

Laurea in Chimica industriale con voto 103/110  
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•   Pubblicazioni scientifiche e brevetti        punti    10                                                                

7  pubblicazione su rivista internazionale  
1 brevetto 

•   Borse di studio, contratti di collaborazione,     punti   15 
assegni di ricerca o altri incarichi con referenze 

o   Da Novembre 2002 a Febbraio 2006  co.co.co. 
o   Da  Marzo 2007 a Febbraio 2008 borsa di studio 
o   Da Marzo 2006 a Febbraio 2007 borsa di studio 
o   Da Aprile 2009 a  Marzo 2010 co.co.co 
o   Da Aprile  2008  a Marzo 2009 co.co.co 
o   Da Settembre 2009 a Agosto 2010 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2010a Agosto 2011 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2011 a Agosto 2012 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2012 a Agosto 2013 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2014 a Agosto 2015 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2015 a Agosto 2016 assegno di ricerca 
o   Da Settembre 2016 a Agosto 2017 assegno di ricerca 

 
•   Documentata competenza e conoscenza    punti  15 

 delle metodologie di studio  
  

 
 

TOTALE      punti       48 
 
I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti mediante affissione all'albo del 
Dipartimento di Chimica e on line sul sito web del Dipartimento. 

 
Ad entrambi i candidati viene inviata una e-mail per la convocazione al colloquio 
con due distinte date, prevedendo l’eventuale rinuncia ai termini previsti per legge. 

 
La seduta è tolta alle ore 12:00 del 03 Ottobre 2017 e si riconvoca per le ore 10:30 del 
10 Ottobre2017 in caso di rinuncia ai termini da parte di tutti i candidati, oppure per le 
10.30 del 24 Ottobre 2017 in caso di non rinuncia, presso la stanza 323 del Dipartimento 
di Chimica, edificio Cannizzaro, per il colloquio con i candidati. 
 
 
 
Il PRESIDENTE                   Prof. Armandodoriano Bianco 

 
IL SEGRETARIO                 Prof. Anna Maria Girelli 

IL COMPONENTE               Dott.ssa Silvia Canepari 

Roma, 03 Ottobre 2017 
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