
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 Politica Economica 
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 Politica Economica - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo 
 

Il giorno 22 febbraio 2022 si è riunita per via telematica mediante la piattaforma Google Meet la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica - presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 2833/2021 del 
29.10.2021 e composta da: 
 
Prof. Massimiliano Tancioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 
 
Prof. Antonio Palestrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Componente); 
  
Prof.ssa Valeria Cirillo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università degli Studi di Bari (Segretario). 
 
I prof. Valeria Cirillo e Massimiliano Tancioni sono presenti nella Sala del Dipartimento (Aula del 
Consiglio, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Diritto) e connessi attraverso la 
piattaforma Google Meet. Il prof. Antonio Palestrini partecipa alla riunione in modalità da remoto. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18:30.  
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato/a, in relazione a titoli e 
pubblicazioni e al colloquio, esprime i giudizi complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
 
 
CANDIDATO: DI CARO Paolo 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio sulla base dei titoli è più che buono. 

La produzione scientifica è abbastanza ampia e continuativa. Il giudizio sulla produzione scientifica 

è, nel complesso, buono. 

Nel colloquio il candidato ha mostrato padronanza della materia ed esposto con chiarezza l’iter 
seguito nello svolgimento delle sue ricerche. Il giudizio sul colloquio è più che buono.  
 
Il giudizio complessivo è PIU’ CHE BUONO. 
 
 
 
 
 
 



 
CANDIDATO: FACCHINI Angelo 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio sulla base dei titoli, considerando la specificità della formazione e degli interessi, è 

discreto. 

La produzione scientifica è intensa e continua nel tempo. Il giudizio sulla produzione scientifica – 
data la non piena coerenza dei temi di ricerca con il settore concorsuale P/02 – è complessivamente 
buono. 
Nel colloquio il candidato ha mostrato padronanza delle materie trattate ed esposto con discreta 
chiarezza l’iter seguito nello svolgimento delle sue ricerche. Il giudizio sul colloquio è buono. 
 
Il giudizio complessivo è BUONO. 
 
 
 
 
 
CANDIDATA: SERPIERI Carolina 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio sulla base dei titoli è buono. 

La produzione scientifica è ampia e continua nel tempo. Il giudizio sulla produzione scientifica è, nel 

complesso, buono. 

Nel colloquio la candidata ha mostrato padronanza della materia ed esposto con chiarezza l’iter 
seguito nello svolgimento delle sue ricerche. Il giudizio sul colloquio è tra molto buono e ottimo.  
 
Il giudizio complessivo è MOLTO BUONO. 
 
 
 
 
 
CANDIDATO: PATERNESI MELONI Walter 
 

GIUDIZIO COMPLESSIVO 

Il giudizio sulla base dei titoli è buono. 

La produzione scientifica è abbastanza ampia e continua nel tempo. Il giudizio sulla produzione 

scientifica è, nel complesso, più che buono. 

Nel colloquio il candidato ha mostrato padronanza della materia ed esposto con chiarezza l’iter 
seguito nello svolgimento delle sue ricerche. Il giudizio sul colloquio è buono.  
 
Il giudizio complessivo è BUONO. 
 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 



La Commissione 
 
Prof. Massimiliano Tancioni, Presidente; 
 
 
 
Prof. Antonio Palestrini, componente – mediante dichiarazione di adesione 
Prof.ssa Valeria Cirillo, segretario – mediante dichiarazione di adesione 
 


