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

RELAZIONE FINALE
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).
si è riunita per via telematica mediante la piattaforma Google Meet nei seguenti giorni e orari:
∙
∙
∙
∙
∙

I riunione: il giorno 23/12/2021 dalle ore 15:10 alle ore 16:00
II riunione: il giorno 13/01/2022 dalle ore 15:10 alle ore 18:00 e il giorno 17/01/2022 dalle
ore 09:00 alle ore 11:00.
III riunione: il giorno 27/01/2022 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il giorno 31/01/2022 dalle
ore 10:00 alle ore 15:00.
IV riunione: il giorno 22/02/2022 dalle ore 9:50 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle ore 17:00
V riunione: il giorno 22/02/2022 dalle ore 18:30 alle ore 19:45

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23/12/2021 e
concludendoli il giorno 22/02/2022 avendo ottenuto proroga dei lavori con D.R. n. 144/2022 del
24/01/2022
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri per la valutazione comparativa
dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto a dichiarare sotto la propria responsabilità che tra i
componenti della Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di
affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e
52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre
2010, n. 240. La Commissione ha quindi esaminato analiticamente le domande di partecipazione
alla procedura presentate dai candidati, con i relativi allegati, e ha selezionato i candidati che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dal bando ed i relativi titoli e pubblicazioni valutabili.
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e ha
formulato i giudizi individuali da parte di ciascun Commissario e un giudizio collegiale da parte di
tutta la Commissione.
Nella quarta riunione ha proceduto a effettuare i colloqui, le contestuali verifiche di conoscenza
della lingua straniera (inglese) e ha formulato i relativi giudizi.
Nella quinta riunione ha proceduto a elaborare il giudizio collegiale comparativo complessivo per
ciascun candidato che ha partecipato ai colloqui e ha redatto la relazione finale.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la candidata
CAROLINA SERPIERI selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione ha terminato i propri lavori il giorno 22/02/2022 alle ore 19:45.
Il Presidente della Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento:
∙
una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
∙
una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato;
∙
una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti.

La Commissione viene sciolta alle ore 19:45 del 22/02/2022.

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

