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Procedura selettiva per il conferimento di un incarico di 
collaborazione occasionale 

Dipartimento di Management 
 

 
Responsabile Scientifico: Prof. Mario La Torre 
Procedura selettiva per titoli per l’attribuzione di un incarico occasionale per 
l’espletamento della seguente attività: Swot analysis degli elementi di governance e 
business model degli intermediari finanziari attivi sull’impact investing censiti nel 
data base in costruzione nell’ambito della ricerca “Una piattaforma italiana per la 
finanza d’impatto: modelli finanziari per l’inclusion ed un welfare sostenibile” 
(Progetto SIF 16_00055) 
 
 

VERBALE N. 1 
La Commissione giudicatrice del concorso, nominata con Disposizione del Direttore 
del Dipartimento, Prof. Sergio Barile prot. n. 1319/2018 e rettificata con 
provvedimento prot. 1322/2018, è composta da: 
 

- Prof. Antonio Renzi 

- Prof. Salvatore Esposito De Falco  

- Dott.ssa Ildefonsa Trombetta  

 

La Commissione si è riunita il giorno 1 agosto 2018, alle ore 14,00 per prendere 
visione del bando n. 19/2018, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi e le norme 
per la prosecuzione dei lavori.  

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Salvatore 
Esposito De Falco, nonché quelle di Segretario alla Dott.ssa Ildefonsa Trombetta. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, 
stabilisce i seguenti criteri di assegnazione dei punteggi: 

- Laurea quadriennale o magistrale  o vecchio ordinamento  in Economia: 
  punti  10 con votazione 108/110 e lode, 
  punti  8 con votazione 105/107, 
  punti 6 con votazione  102/104, 
  punti 4 con votazione 99/101 
  punti 2, con votazione inferiore a 99; 
  
- Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, fino a punti  5; 
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- Specializzazioni in analisi di bilancio e valutazioni d’azienda e master in materia di 
finanza aziendale, fino a punti 10; 
- Ottima conoscenza dei software principali utili all’attività in oggetto: fino a punti 
2; 
 
Titolo preferenziale: iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili 
da almeno cinque anni. 
 
Sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio complessivo non 
inferiore a  punti 14. 
 
 Il candidato che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto sarà dichiarato 
vincitore.  
 
Dopo aver individuato i criteri la Commissione viene sciolta alle ore 14,30 e si 
riaggiorna  per il giorno 1 agosto 2018 alle ore 16,00  per procedere con la 
valutazione dei titoli. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
La Commissione: 

 

- Prof. Antonio Renzi 

 

- Prof. Salvatore Esposito De Falco  

 
 

- Dott.ssa Ildefonsa Trombetta  
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