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VERBALE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE 

ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI CHIMICA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” - BANDO 82-2017 

 
Titolo dell’attività: “Rielaborazione di metodi e procedure (strumentali e/o modellistiche) 
per la valutazione del rischio chimico, compreso l’adeguamento critico di schede di 
sicurezza di sostanze e preparati, ex Allegato II del Regolamento 1906/2006 CE 
(REACH) 
Struttura: Dipartimento di Chimica, Università di Roma La Sapienza 
Responsabile scientifico: Prof. Alessandro Bacaloni 
 
La Commissione giudicatrice del concorso, designata dal Direttore con Decreto 51/2017             
è composta da: 
 Prof. Roberto Samperi 

Prof. Alessandro Bacaloni 
 Prof.ssa Silvia Canepari  
  
 
La Commissione si è riunita il giorno 19 settembre 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. Roberto Samperi e 
quelle di segretario alla Prof.ssa Silvia Canepari. 
 
L’incarico ha durata di 10 mesi e la selezione dei candidati avviene per titoli e colloquio.  
 
La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di 
ripartizione dei punteggi come segue: 
 
- 10 punti per il Dottorato di ricerca; 
- fino a 20 punti per il voto di laurea, secondo la seguente progressione: 

votazione da 95 a 100/110  2 punti 
votazione da 101 a 104/110  5 punti 
votazione 105 a 109/110  10 punti 
votazione 110/110   15 punti  
votazione 110/110 e lode  20 punti  

- fino a 10 punti per le pubblicazioni (tenendo in considerazione originalità, rigore 
metodologico, congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di 
selezione, rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro 
diffusione all’interno della comunità scientifica);  

- fino a 10 punti per la documentata competenza ed esperienza nelle tematiche oggetto della 
valutazione; 

- fino a 50 punti per il colloquio orale. 
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Si considera superata la valutazione comparativa per i candidati che abbiano raggiunto un 
punteggio pari a 60/100. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 10.30 del 19 Settembre  
 
IL PRESIDENTE   Prof. Roberto Samperi 
 
Il COMPONENTE  Prof. Alessandro Bacaloni 
 
IL SEGRETARIO  Prof.ssa Silvia Canepari 
 
 
Roma, 19 settembre 2017 


