
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS S/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI 
PER IL TERRITORIO L’ECONOMIA E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1/2016, PROT. 900 CLASS. VII/1 DEL 02.11.2016, 
PUBBLICATO SULLA G.U., 4° serie speciale "concorsi ed esami" n. 93 del 25 NOVEMBRE 
2016. 

                                          
 
 

ESECUZIONE SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO, SEZIONE TERZA, 11.09.2018, N. 9259. 
 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE N. 4 
 

 
In data 15 dicembre 2018, alle ore 15.00 si è riunita presso i locali 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 procedere 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 delle operazioni condotte in ottemperanza a tale 
decisione e del giudizio sulle opere in pubblicazione 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 CRISTINA MOLLICA. 
 
La seduta si conclude alle ore 16.00. 
 
La Commissione si aggiorna per la stesura della relazione finale alle ore 16.15.  
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
                                                
Firma del Commissari 
 
prof. Brunero LISEO (presidente)              …………………………………… 

 
prof. Salvatore INGRASSIA  (segretario)  ……………………………………. 
 
prof. Monica PRATESI              …………………………………….. 
                                                                                                                                         


