PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2. - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI
L’ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/202 DEL 9-08-2021

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare
SECS-S03 - presso il Dipartimento di il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia
e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R n. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
-

Prof. LEA PETRELLA – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli
per il Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. ANTONELLO MARUOTTI – professore ordinario presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne di LUMSA Università;
Prof. LUISA BISAGLIA – professore associato presso il Dipartimento di Scienze
Statistiche dell’Università degli Studi di Padova

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite la piattaforma
Google Meet e si sono riuniti nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•

I riunione: il giorno 19 novembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 15:45
II riunione: il giorno 2 dicembre 2021 dalle ore 14:00 alle ore 18:30
III riunione: il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 19:30
IV riunione: il giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 10:30 alle ore 16:30

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni, iniziando i lavori il giorno 19 novembre
2021 e concludendoli il giorno 14 gennaio 2022.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione dei singoli
candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto dei titoli e delle pubblicazioni per i quali sia
stata presentata idonea documentazione.
Nella terza riunione ogni commissario ha proceduto a valutare individualmente e collegialmente i
titoli e le pubblicazioni per i quali sia stata presentata idonea documentazione.
Nella quarta riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui di tutti i candidati presenti, previa
identificazione degli stessi, e a formulare un giudizio collegiale sui candidati selezionandone uno per
il prosieguo della procedura selettiva.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott SALVATI
LUCA selezionato per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore16:30
Il Presidente della presente Commissione ha provveduto ad inoltrare, a conclusione di ogni singola
riunione svolta, i verbali e tutta la documentazione della riunione preliminare della seconda e terza
riunione. Si impegna ad inviare al Responsabile del procedimento i verbali della riunione di oggi con
i corrispettivi allegati nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica riassunzione
delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto)

La Commissione viene sciolta alle ore 16:30

Letto confermato e sottoscritto.
Per la Commissione
Il Presidente prof.ssa Lea Petrella

