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Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 10.30 presso il Dipartimento di Scienze di Base e
Applicate per l'Ingegneria la Commissione della procedura in oggetto composta dai
Proff. Mauro Pasquali, Marta Feroci, Isabella Chiarotto si è riunita per espletare la
procedura selettiva per il conferimento di 1 Assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca, categoria B, tipo II – bando n. 1/2018.
La Commissione, alle ore 10.35 fa entrare il candidato Fabiana Pandolfi che si è
presentato per sostenere il colloquio e procede alla sua identificazione.
Il candidato, nato a Frosinone il 25-07-1985, identificato mediante C.I. numero
AT4601060, rilasciato dal Comune di Ceccano (Fr) in data 31-07-2013, viene invitato
ad avvicinarsi al banco della Commissione.
Il candidato ha rinunciato ai 20 giorni di preavviso di colloquio previsti nel bando di
concorso.

Le vengono rivolte le seguenti domande:
- Progettazione di molecole di interesse farmaceutico.
- Metodologie elettrochimiche.
- Uso dei liquidi ionici in elettrochimica.
Giudizio: molto positivo.
Votazione della prova orale: 46/50.
Si ricorda che la votazione minima della prova orale da riportare è di 30/50.
Al termine del colloquio la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, procede alla
formazione della graduatoria degli idonei, che sarà subito dopo resa pubblica mediante
affissione all'albo della struttura.
La Commissione dichiara il candidato Pandolfi Fabiana vincitore. Il giudizio della
Commissione è insindacabile.
CANDIDATO

TITOLI

ORALE

FINALE

Pandolfi Fabiana

34/50

46/50

80/100

Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto.
Tali risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento e
pubblicati sul sito web del Dipartimento.
Alle ore 11.00 la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto
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