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verbale di valutazione delle domande pervenute per la procedura
comparativa per il corso di recupero e sostegno di ragioneria di cui al
bando nr. 1646, disp. 24512015 pubblicato in data 12 novembre 2015

In data odierna, alle ore 13,00, si e riunita, presso ilocali del Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive, la Commissione esaminatrice,
nominata dal Preside con disposizione prot. n. 1679 del 18 novembre 2015,
per la valutazione comparativa delle domande pervenute e per Ia
formulazione di una graduatoria in ordine di merito, sulla base dei criteri
stabiliti dal bando sopra indicato. La Commissione risulta essere così
composta:

Presidente Prof. Michele Galeotti
Componente Dott. Alessandro Sura
Componente e segretario verbalizzante Dott. Stefano Fontana

La Commissione accerta che:
- per l'insegnamento o il corso di recupero di Ragioneria, sede di Roma,
hanno presentato domanda i/le seguenti candidati..:

1) Alberto Tron

La Commissione ritiene superfluo specificare, nel presente verbale, i dati
anagrafici dei singoli candidati, atteso che non sussistono casi di omonimia e
che l'integrale documentazione relativa alle domande pervenute, ivi inclusi
estremi e copie fotostatiche di documenti personali di identificazione, è
disponibile agli atti. La Commissione prende atto che tra i componenti e i

candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela o affinità entro il lV
grado incluso.

La Commissione, visionata la domanda con il relativo curriculum, sulla base
delle dichiarazioni fornite dal candidato, prende atto che I'unico candidato, il

dott. Alberto Tron è in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti.

Dopo un'attenta e approfondita valutazione della documentazione prodotta la
commissione procede, quindi, alla valutazione della candidatura pervenuta e
ammissibile ed evidenziai profili salienti"
ll Dott. Alberto Tron ha presentato domanda per l'insegnamento del coros di
recupero di Ragioneria in qualità di cultore della materia.
ll candidato dichiara numerose pubblicazioni anche su riviste di rilevanza
nazionale in tema di bilancio, rendiconto finanziario e crisi d'impresa.

FACorrÀ Dl EcoNoMrA
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ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00

Roma, 1Bl1 1 12015......

La Commissione:

Presidente Prof. Michele Galeotti ,fr, u fr'-Componente Dott. Alessandro Sura lffar-- k-"^*-
Componente e segretario verbalizzante Dott. Stefano Fontana b
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Di conseguenza, la Commissione delibera e propone l'assegnazione del
contratto sopra richiamato al:
Dott. Alberto Tron

.rl r;


