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Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca
(PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.
Rettifica verbale 1
(criteri di attribuzione dei punteggi)
La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24,
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1727, prot. 52048 del
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, è costituita da:
Prof. Serenella Medici – Associato presso l’Università degli Studi di Sassari (Componente designato dal
Dipartimento);
Prof. Simonetta Fornarini – Ordinario presso l’Università degli Studi Roma la
Sapienza Prof. Guido Ennas - Associato presso l’Università degli Studi di Cagliari
si riunisce al completo il giorno 8 giugno 2022 alle ore 15.00 tramite la piattaforma google meets al fine
di rettificare l’incongruenza riscontrata nel verbale n 1 del 30 maggio 2022 (protocollo 55956 del 2
/6/2022) relativamente ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione giudicatrice.
Si fa presente che nella pagina 3, i criteri di attribuzione dei punteggi non sono concordanti con quanto
stabilito dalla commissione.
Pertanto, i criteri corretti sono i seguenti e in concordanza con quanto stabilito nella scheda profilo
allegato 1 al bando di concorso e prevista dal Dipartimento richiedente:

A) pubblicazioni: fino a un massimo di 50 punti;
B) attività di ricerca: fino a un massimo di 30 punti;
C) didattica: fino a un massimo di 6 punti;
D) titoli e curriculum, compresa la prova di lingua straniera: fino a un massimo di 14 punti

Data 8 giugno 2022
_____________________

Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.

La sottoscritta Simonetta Fornarini nata a Roma il 09/08/1952, CF FRNSNT52M49H501D, professore
ordinario in servizio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel SSD Chim/03
DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 08/06/2022 alle ore
15.00 al fine di rettifica di verbale 1 e di concordare con il contenuto del verbale Rettifica verbale 1
Lì 08/06/2022
Firma

1

Procedura comparativa per la copertura pe n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, Area 03 Scienze Chimiche, Macro-settore 03/B - Inorganico,
Tecnologico, Settore concorsuale 03/B1 Fondamenti delle Scienze Chimiche e Sistemi Inorganici,
Settore scientifico disciplinare CHIM/03 - Chimica Generale ed Inorganica, presso il dipartimento di
Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30
dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR)
2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021.

DICHIARA
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 08/06/2022 alle ore
15:00 e di concordare con la rettifica al verbale n.1
Lì 08/06/2022
Firma

1

