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VERBALE N. 10 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DEL 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

SEDUTA RISTRETTA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA  

DEL GIORNO 18/11/2021 

 
Professori Ordinari P AG A Professori Associati P AG A 

Bietti Massimo X   Arduini Fabiana X   

Conte Valeria X   Bocchinfuso Gianfranco X   

Ercolani Gianfranco X   Bocedi Alessio X   

Licoccia Silvia X   Caccuri Anna Maria X   

Moscone Danila X   Carbone Marilena X   

Paolesse Roberto X   Chiessi Ester   X 

Paradossi Gaio X   Cicero Daniel Oscar X   

Ricci Francesco X   D’Epifanio Alessandra X   

Tagliatesta Pietro X   Di Bartolomeo Elisabetta X   

Traversa Enrico  X  Galloni Pierluca X   

Venanzi Mariano X   Mecheri Barbara X   

    Melino Sonia X   

    Micheli Laura  X  

    Nardis Sara X   

    Orlanducci Silvia X   

    Piccirillo Susanna X   

    Polini Riccardo X   

    Salamone Michela X   

    Stella Lorenzo X   

    Tomellini Massimo X   

P = Presente AG = Assente giustificato A = Assente 

 

Assume le funzioni di Segretario il Prof. Massimo Bietti. 

 

Il Consiglio di Dipartimento si è riunito il giorno 18/11/2021, limitatamente ai soli professori di I e 

II Fascia, utilizzando la piattaforma TEAMS, alle ore 14:30 per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1)  Questioni relative ai Professori Associati: 

Decreto rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive 

per il reclutamento di n. 56 ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” ̠  Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020- Azioni IV.4 

– “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca 

su tematiche green” (Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) – Proposta di nomina 

commissione esaminatrice – modalità e diario dei lavori delle commissioni esaminatrici 
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Constatato che l'assemblea è validamente costituita, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Si passa a discutere l’unico punto all'ordine del giorno: 

 
1)  Questioni relative ai Professori Associati: 

Decreto rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 ricercatori con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ˗ 

Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020- Azioni IV.4 – “Dottorati e contratti 

di ricerca su tematiche dell’innovazione” e IV.6 “Contratti di ricerca su tematiche green” (Decreto 

ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) – Proposta di nomina commissione esaminatrice – modalità e diario 

dei lavori delle commissioni esaminatrici 

 

Proposta di nomina della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva 

finalizzata al reclutamento di un RTDa) ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010  per il settore concorsuale 03/A1 e settore scientifico disciplinare CHIM/01 

(D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021) Riferimento 1803. 

 

Il Presidente comunica che sono decorsi i termini di pubblicazione del bando emanato con Decreto 

rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 RTDa ˗ Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

(Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) e che si rende necessario procedere alla formulazione 

della proposta di nomina della commissione esaminatrice relativa alla procedura pubblica selettiva 

per il reclutamento di un RTDa per il settore concorsuale 03/A1 e settore scientifico disciplinare 

CHIM/01. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi della normativa regolamentare vigente e dell’articolo 7 del 

bando, la commissione è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti 

al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura. In caso di impossibilità 

oggettiva di nomina di professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori 

scientifico-disciplinari oggetto della procedura è possibile nominare professori appartenenti ad altri 

settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando e, in caso di univocità tra 

settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, è possibile nominare professori inquadrati in 

settori concorsuali del medesimo macrosettore. 

I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e sono individuati tra professori in servizio presso un Ateneo italiano o 

straniero (ovvero attivi in Centri di ricerca di Paesi OCSE), in possesso dei requisiti, di cui alla 

delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il Dipartimento attesta il possesso dei 

suindicati requisiti - eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Per i 

professori in servizio in Atenei stranieri l’appartenenza al settore scientifico disciplinare, al settore 

concorsuale o al macrosettore è stabilita sulla base della congruenza delle relative competenze con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare, del settore concorsuale o del macrosettore 

concorsuale. 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Fabiana Arduini, responsabile scientifico dell’attività di ricerca 

“(Bio)sensori elettrochimici origami stampati su carta per la rilevazione sostenibile di analiti di 

interesse ambientale e biomedicale” di cui alla procedura indetta, propone la seguente rosa di 

nominativi: 

Prof.ssa Danila Moscone, ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

inquadrata nel settore concorsuale 03/A1 e settore scientifico disciplinare CHIM/01; 
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Prof. Dario Compagnone, ordinario presso l’Università degli Studi di Teramo, inquadrato nel settore 

concorsuale 03/A1 e settore scientifico disciplinare CHIM/01; 

Prof.ssa Chiara Zanardi, associato presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 

inquadrata nel settore concorsuale 03/A1 e settore scientifico disciplinare CHIM/01. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di nomina della commissione come sopra 

formulata. 

Il Consiglio, attestando che i componenti proposti sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2, approva all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia la proposta di nomina come sopra formulata e dispone l’invio della presente delibera 

all’Ufficio Concorsi per gli adempimenti di competenza. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 

 

Proposta di nomina della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva 

finalizzata al reclutamento di un RTDa) ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010  per il settore concorsuale 03/A2 e settore scientifico disciplinare CHIM/02 

(D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021) Riferimento 1804. 

 

Il Presidente comunica che sono decorsi i termini di pubblicazione del bando emanato con Decreto 

rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 RTDa ˗ Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

(Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) e che si rende necessario procedere alla formulazione 

della proposta di nomina della commissione esaminatrice relativa alla procedura pubblica selettiva 

per il reclutamento di un RTDa per il settore concorsuale 03/A2 e settore scientifico disciplinare 

CHIM/02. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi della normativa regolamentare vigente e dell’articolo 7 del 

bando, la commissione è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti 

al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura. In caso di impossibilità 

oggettiva di nomina di professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori 

scientifico-disciplinari oggetto della procedura è possibile nominare professori appartenenti ad altri 

settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando e, in caso di univocità tra 

settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, è possibile nominare professori inquadrati in 

settori concorsuali del medesimo macrosettore. 

I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e sono individuati tra professori in servizio presso un Ateneo italiano o 

straniero (ovvero attivi in Centri di ricerca di Paesi OCSE), in possesso dei requisiti, di cui alla 

delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il Dipartimento attesta il possesso dei 

suindicati requisiti - eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Per i 

professori in servizio in Atenei stranieri l’appartenenza al settore scientifico disciplinare, al settore 

concorsuale o al macrosettore è stabilita sulla base della congruenza delle relative competenze con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare, del settore concorsuale o del macrosettore 

concorsuale. 

Il Presidente comunica che la Dott.ssa Emanuela Gatto, responsabile scientifico dell’attività di ricerca 

“Development of 100% biodegradable and compostable bioplastics from vegetable waste” di cui alla 

procedura indetta, il quale] propone la seguente rosa di nominativi: 

Prof. Roberto Teghil, ordinario presso l’Università della Basilicata, inquadrato nel settore 

concorsuale 03/A2 e settore scientifico disciplinare CHIM/02; 
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Prof. Gaio Paradossi, ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, inquadrato 

nel settore concorsuale 03/A2 e settore scientifico disciplinare CHIM/02; 

Prof. Nunzio Tuccitto, associato presso l’Università degli Studi di Catania, inquadrato nel settore 

concorsuale 03/A2 e settore scientifico disciplinare CHIM/02. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di nomina della commissione come sopra 

formulata. 

Il Consiglio, attestando che i componenti proposti sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2, approva all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia la proposta di nomina come sopra formulata e dispone l’invio della presente delibera 

all’Ufficio Concorsi per gli adempimenti di competenza. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

Proposta di nomina della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva 

finalizzata al reclutamento di un RTDa) ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010  per il settore concorsuale 03/B1 e settore scientifico disciplinare CHIM/03 (D.M. 

n. 1062 del 10 agosto 2021) Riferimento 1805. 

 

Il Presidente comunica che sono decorsi i termini di pubblicazione del bando emanato con Decreto 

rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 RTDa ˗ Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

(Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) e che si rende necessario procedere alla formulazione 

della proposta di nomina della commissione esaminatrice relativa alla procedura pubblica selettiva 

per il reclutamento di un RTDa per il settore concorsuale 03/B1 e settore scientifico disciplinare 

CHIM/03. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi della normativa regolamentare vigente e dell’articolo 7 del 

bando, la commissione è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti 

al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura. In caso di impossibilità 

oggettiva di nomina di professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori 

scientifico-disciplinari oggetto della procedura è possibile nominare professori appartenenti ad altri 

settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando e, in caso di univocità tra 

settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, è possibile nominare professori inquadrati in 

settori concorsuali del medesimo macrosettore. 

I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e sono individuati tra professori in servizio presso un Ateneo italiano o 

straniero (ovvero attivi in Centri di ricerca di Paesi OCSE), in possesso dei requisiti, di cui alla 

delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il Dipartimento attesta il possesso dei 

suindicati requisiti - eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Per i 

professori in servizio in Atenei stranieri l’appartenenza al settore scientifico disciplinare, al settore 

concorsuale o al macrosettore è stabilita sulla base della congruenza delle relative competenze con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare, del settore concorsuale o del macrosettore 

concorsuale. 

Il Presidente comunica che il Prof. Pietro Tagliatesta, responsabile scientifico dell’attività di ricerca 

“Synthesis and characterization of  new functionalized new graphene and perovskites for the realization of a 

new generation of photovoltaic cells for production of electric power in a sustainable way for the environment” 

di cui alla procedura indetta, propone la seguente rosa di nominativi: 

Prof. Riccardo Pettinari, ordinario presso l’Università degli Studi di Camerino, inquadrato nel settore 

concorsuale 03/B1 e settore scientifico disciplinare CHIM/03 
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Prof. Fabio Attilio Ragaini, ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, inquadrato nel settore 

concorsuale 03/B1 e settore scientifico disciplinare CHIM/03 

Prof.ssa Marilena Carbone, associato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

inquadrata nel settore concorsuale 03/B1 e settore scientifico disciplinare CHIM/03 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di nomina della commissione come sopra 

formulata. 

Il Consiglio, attestando che i componenti proposti sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2, approva all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia la proposta di nomina come sopra formulata e dispone l’invio della presente delibera 

all’Ufficio Concorsi per gli adempimenti di competenza. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

Proposta di nomina della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva 

finalizzata al reclutamento di un RTDa) ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010  per il settore concorsuale 03/B2 e settore scientifico disciplinare CHIM/07 (D.M. 

n. 1062 del 10 agosto 2021) Riferimento 1806. 

 

Il Presidente comunica che sono decorsi i termini di pubblicazione del bando emanato con Decreto 

rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 RTDa ˗ Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

(Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) e che si rende necessario procedere alla formulazione 

della proposta di nomina della commissione esaminatrice relativa alla procedura pubblica selettiva 

per il reclutamento di un RTDa per il settore concorsuale 03/B2 e settore scientifico disciplinare 

CHIM/07. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi della normativa regolamentare vigente e dell’articolo 7 del 

bando, la commissione è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti 

al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura. In caso di impossibilità 

oggettiva di nomina di professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori 

scientifico-disciplinari oggetto della procedura è possibile nominare professori appartenenti ad altri 

settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando e, in caso di univocità tra 

settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, è possibile nominare professori inquadrati in 

settori concorsuali del medesimo macrosettore. 

I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e sono individuati tra professori in servizio presso un Ateneo italiano o 

straniero (ovvero attivi in Centri di ricerca di Paesi OCSE), in possesso dei requisiti, di cui alla 

delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il Dipartimento attesta il possesso dei 

suindicati requisiti - eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Per i 

professori in servizio in Atenei stranieri l’appartenenza al settore scientifico disciplinare, al settore 

concorsuale o al macrosettore è stabilita sulla base della congruenza delle relative competenze con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare, del settore concorsuale o del macrosettore 

concorsuale. 

Il Presidente comunica che il Prof. Roberto Paolesse, responsabile scientifico dell’attività di ricerca 

“Soluzione integrata per il controllo ed il trattamento di acque contaminate da inquinanti organici resistenti” 

di cui alla procedura indetta, propone la seguente rosa di nominativi: 

Prof. Roberto Paolesse, ordinario presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, inquadrato 

nel settore concorsuale 03/B2 e settore scientifico disciplinare CHIM/07; 

Prof. Giovanni Sotgiu, ordinario presso l’Università Roma Tre, inquadrato nel settore concorsuale 

03/B2 e settore scientifico disciplinare CHIM/07; 
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Prof. Andrea Melchior, associato presso l’Università di Udine, inquadrato nel settore concorsuale 

03/B2 e settore scientifico disciplinare CHIM/07. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di nomina della commissione come sopra 

formulata. 

Il Consiglio, attestando che i componenti proposti sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2, approva all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia la proposta di nomina come sopra formulata e dispone l’invio della presente delibera 

all’Ufficio Concorsi per gli adempimenti di competenza. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

Proposta di nomina della commissione esaminatrice per la procedura pubblica selettiva 

finalizzata al reclutamento di un RTDa) ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

n. 240 del 2010  per il settore concorsuale 09/D1 e settore scientifico disciplinare ING-IND/22 

(D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021) Riferimento 1807. 

 

Il Presidente comunica che sono decorsi i termini di pubblicazione del bando emanato con Decreto 

rettorale n. 2451 del 29 ottobre 2021 di indizione delle procedure pubbliche selettive per il 

reclutamento di n. 56 RTDa ˗ Programma Operativo (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

(Decreto ministeriale 10 agosto 2021 n. 1062) e che si rende necessario procedere alla formulazione 

della proposta di nomina della commissione esaminatrice relativa alla procedura pubblica selettiva 

per il reclutamento di un RTDa per il settore concorsuale 09/D1 e settore scientifico disciplinare ING-

IND/22. 

Il Presidente fa presente che, ai sensi della normativa regolamentare vigente e dell’articolo 7 del 

bando, la commissione è costituita da tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari, appartenenti 

al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare di cui alla procedura. In caso di impossibilità 

oggettiva di nomina di professori appartenenti al settore scientifico-disciplinare o ai settori 

scientifico-disciplinari oggetto della procedura è possibile nominare professori appartenenti ad altri 

settori scientifico-disciplinari del settore concorsuale indicato nel bando e, in caso di univocità tra 

settore concorsuale e settore scientifico disciplinare, è possibile nominare professori inquadrati in 

settori concorsuali del medesimo macrosettore. 

I componenti della commissione devono essere in prevalenza docenti esterni all’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata” e sono individuati tra professori in servizio presso un Ateneo italiano o 

straniero (ovvero attivi in Centri di ricerca di Paesi OCSE), in possesso dei requisiti, di cui alla 

delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2. Il Dipartimento attesta il possesso dei 

suindicati requisiti - eventualmente anche sulla base delle autocertificazioni degli interessati. Per i 

professori in servizio in Atenei stranieri l’appartenenza al settore scientifico disciplinare, al settore 

concorsuale o al macrosettore è stabilita sulla base della congruenza delle relative competenze con le 

declaratorie del settore scientifico disciplinare, del settore concorsuale o del macrosettore 

concorsuale. 

Il Presidente comunica che la Prof.ssa Elisabetta Di Bartolomeo, responsabile scientifico dell’attività 

di ricerca “Verso la transizione energetica: materiali multifunzionali per celle reversibili ad ossidi 

solidi” di cui alla procedura indetta, propone la seguente rosa di nominativi: 

Prof. Carlo Cantalini, ordinario presso l’Università di l’Aquila, inquadrato nel settore concorsuale 

09/D1 e settore scientifico disciplinare ING-IND/22; 

Prof. Vincenzo Maria Sglavo, ordinario presso l’Università degli Studi di Trento, inquadrato nel 

settore concorsuale 09/D1 e settore scientifico disciplinare ING-IND/22; 
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Prof.ssa Elisabetta Di Bartolomeo, associato presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 

inquadrata nel settore concorsuale 09/D1 e settore scientifico disciplinare ING-IND/22. 

Il Presidente pone quindi in approvazione la proposta di nomina della commissione come sopra 

formulata. 

Il Consiglio, attestando che i componenti proposti sono in possesso dei requisiti di cui alla delibera 

ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, punto 2, approva all’unanimità dei professori di prima e di 

seconda fascia la proposta di nomina come sopra formulata e dispone l’invio della presente delibera 

all’Ufficio Concorsi per gli adempimenti di competenza. 

La presente parte del verbale è redatta, letta e approvata seduta stante. 
 

Non avendo più nulla da discutere la seduta è tolta alle ore 15:00. 

 

Il presente verbale viene redatto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

 

Il Segretario  

Prof. Massimo Bietti  

 Il Presidente  

Prof.ssa Valeria Conte 

 


