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In data 15 dicembre 2018, alle ore 16.15 si è riunita presso la stanza 230 del Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università degli studi di Pisa  la Commissione giudicatrice nominata 
con disp. 22, prot. 124, class. III/10 del 23.02.2017 e composta da: 

 Prof. Salvatore INGRASSIA – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Impresa dell’Università degli Studi di CATANIA; 

 Prof. Brunero LISEO – professore ordinario presso il Dipartimento MEMOTEF dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”;                                                                                                                                              

 Prof. Monica PRATESI – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Management dell’Università degli Studi di PISA. 

 
La riunione è stata indetta al fine di redigere la relazione finale delle operazioni concorsuali compiute 
ai fini della rinnovazione della procedura concorsuale in esecuzione e nei termini di cui alla sentenza 
del T.A.R. del Lazio, 11.09.2018, n. 9259. 
 
Al riguardo, l’organo giudicante rileva che la Commissione giudicatrice si è riunita  
 

 in via telematica il giorno 26 settembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.30; 
 in via telematica il giorno 24 ottobre 2018 dalle ore 16:00 alle ore 19.30; 
 in via telematica il giorno 20 novembre dalle ore 16:00 alle ore 19.30; 
 in data 15 dicembre 2018, alle ore 15.00 presso i locali del Dipartimento di Economia e 

Management dell’Università degli studi di Pisa . 
                               

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il giorno 26 settembre e 
concludendoli il 15 dicembre 2018. 
                                                                 
Nella prima riunione, avvenuta per via telematica in data 26 settembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 
16.30, la Commissione, ricevuta, con nota Prot. n. 0000810 del 17/09/2018 - [UOR: IMP000045 - 
Classif. IV/1], della sentenza del T.A.R. del Lazio, Sezione Terza, 11.09.2018, n. 9259 ai fini della 
sua esecuzione, per il seguito di competenza (in ordine alla rinnovazione, da parte della 
Commissione giudicatrice, delle operazioni concorsuali con riferimento a quanto richiesto in 
motivazione : “in caso di opere in collaborazione, deve valutarsi mediante determinazione analitica 
sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale di riferimento, l'apporto 
individuale del candidato”), ha proceduto ad una sua attenta lettura ed analisi del contenuto, onde 
attuare, con precisione, quanto richiesto dal giudice. 
 
All’esito di tale lettura all’unanimità i Commissari hanno concordato sul fatto che ciò che è stato  
richiesto dal T.A.R. è la rinnovazione delle operazioni concorsuali al fine della precisazione 
dell’apporto individuale dei candidati nell’ipotesi di presentazione di opere (pubblicazioni) a più firme 
(in collaborazione), ai sensi di quanto previsto dalla sentenza, mediante “determinazione analitica” 
e “sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale di riferimento”. 



La stessa Commissione ha, pertanto, individuato, stabilito e precisato i criteri cui attenersi al riguardo 
in tale prima riunione. 
 
Nella seconda riunione avvenuta per via telematica in data 24 ottobre 2018 dalle ore 16:00 alle ore 
19.30, la Commissione ha proceduto, nei suddetti termini, alla determinazione dell’apporto 
individuale nelle opere (pubblicazioni) a più firme (in collaborazione) presentate dai candidati  
 

 BILLE’ GLORIA 
 CERQUETTI ANNALISA  
 GRAZIAN CLARA  
 MOLLICA CRISTINA 

 
nonché, alla valutazione, previa determinazione del suddetto apporto individuale, delle stesse opere 
in collaborazione. 
                                                                 
Nella terza riunione avvenuta per via telematica in data 20 novembre 2018 dalle ore 16:00 alle ore 
19.30, la Commissione ha proceduto, nei suddetti termini alla determinazione dell’apporto 
individuale nelle opere (pubblicazioni) a più firme (in collaborazione) presentate dai candidati 
 

 MURATORE FABRIZIO 
 PIERINI ANDREA  
 RANALLI MONIA 
 RAPONI VALENTINA 

 
nonché, alla valutazione, previa determinazione del suddetto apporto individuale, delle stesse opere 
in collaborazione. 
 
Nella quarta riunione avvenuta presso presso i locali del Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università degli studi di Pisa. in data 15 dicembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 la 
Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa finale dei candidati alla luce della 
valutazione del loro apporto individuale nelle opere in collaborazione, così come analiticamente 
individuato in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, 11.09.2018, n. 9259, nei termini di cui 
ai precedenti verbali relativi alle operazioni condotte in ottemperanza a tale decisione e del giudizio 
sulle opere in collaborazione conseguentemente – in tali verbali - espresso nonché alla luce delle 
risultanze della valutazione delle restanti pubblicazioni (non in collaborazione) presentate dai 
candidati e dei titoli di ciascuno di essi così come condotta nelle precedenti operazioni concorsuali 
(verbale n. 2 delle operazioni concorsuali i cui atti sono stati approvati con Decreto Direttoriale 
Dipartimentale di approvazione atti n. Prot. n. 467 Class. VII/1 del 15.06.2017 Rep. dec. N. 10/2017). 
 
All’esito del vaglio delle risultanze di tutte le suddette precedenti operazioni concorsuali e dopo 
ampia e approfondita discussione la Commissione individua, all’unanimità, quale vincitore della 
procedura la dott.ssa MOLLICA CRISTINA. 
              
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.45 e delega il Presidente alla consegna dei verbali 
relativi alle operazioni concorsuali eseguite in esecuzione della sentenza del T.A.R. del Lazio, 
Sezione Terza, 11.09.2018, n. 9259. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 
prof. Brunero LISEO (presidente)                       ……………………………………. 
 
prof. Salvatore INGRASSIA (segretario)  ……………………………………. 
 
prof. Monica PRATESI                          …………………………………….. 


