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VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa, è composta da: 

 

- Prof. Alberto Pastore 

- Prof.ssa Maria Vernuccio 

- Prof.ssa Federica Ceccotti 

 

La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento prot. n.         

261/2020 del giorno 11 febbraio 2020 si riunisce il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 

8,00. 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Alberto Pastore 

nonché quelle di Segretario alla Prof.ssa Federica Ceccotti. 

La Commissione, presa visione delle domande di partecipazione al bando n. 4/2020 

prot. 133/2020, pubblicato in data 21 gennaio 2020, verifica i nomi dei candidati e 

procede con l’apertura del plico contenente le domande di partecipazione al presente 

bando trasmesso dagli uffici amministrativi e prende atto, unitamente agli altri 

componenti della Commissione, che vi sono contenute n. 3 domande presentate da: 

- Catinella Cinzia; 

- Giannini Federica; 

- Miftari Ada; 

Ciascun componente della Commissione, presa conoscenza dei nominativi dei 

candidati che hanno chiesto di partecipare alla selezione, dichiara quindi che né con 

gli altri componenti della Commissione né coi candidati esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso. 

La Commissione procede alla verifica dei requisiti generali di ammissione alla 

partecipazione in base a quanto evidenziato nel bando. All’esito di detta verifica, la 
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Commissione prende atto che tutti i candidati sono idonei a partecipare alla selezione 

sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando di selezione (art. 4 del Bando). 

 

La Commissione si riconvoca per la valutazione dei titoli e per la prova di colloquio 

dei candidati idonei, come previsto dall’art. 5 del Bando 4/2020, il giorno 26 febbraio 

2020 alle ore 8.00 presso la Sala Fabrizi del Dipartimento di Management, Ala A, IV 

piano della Facoltà di Economia, Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma. 

La riunione termina alle ore 8,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

            

 La Commissione: 

- Prof. Alberto Pastore 

 

- Prof.ssa  Maria Vernuccio 

 

- Prof.ssa Federica Ceccotti 

 


