PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 (ECONOMETRIA)
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/05 (ECONOMETRIA) - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.D. PROT N. 365 DEL 03/07/2018, REP. 37/2018, PUBBLICATO
NELLA G.U. N. 52 DEL 03/07/2018

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/A5 (Econometria) – Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/05 (Econometria), nominata con D.D. prot. n. 629 del 10 ottobre
2018, pubblicato nella GU n. 80 del 09/10/2018, e composta da:
-

Prof. Giuseppe Ciccarone – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);

-

Prof. Luca Fanelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche
dell’Università degli Studi di Bologna (Componente);

-

Prof. Paolo Santucci De Magistris – professore associato presso il Dipartimento di
Economia e Finanza dell’Università LUISS "Guido Carli" di Roma (Segretario);

si è riunita nei seguenti giorni e orari:




I riunione, in modalità telematica: il giorno 22 novembre 2018, dalle ore 10:30 alle ore
10:55.
II riunione, in modalità telematica: il giorno 18 dicembre 2018 dalle ore 09:30 alle ore
12:30.
III riunione, nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto: il giorno 14 Gennaio 2019
dalle ore 10:30 alle ore 12:40.

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof.
Giuseppe Ciccarone e del Segretario nella persona del Prof. Paolo Santucci De Magistris. Ha
quindi preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal D.D. di indizione della presente
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia.
Nella seconda riunione, la Commissione ha proceduto a dichiarare di aver ricevuto per posta
elettronica dal Responsabile del procedimento l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla
procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. Ha quindi
dichiarato 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 proceduto a
esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate dai candidati, con allegati titoli
e pubblicazioni. Per ogni candidato, ha verificato che i titoli allegati alla domanda fossero stati
certificati conformemente al bando. Ha quindi esaminato, per ogni candidato, i titoli e le
pubblicazioni valutabili e ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati, formulando
i giudizi individuali da parte di ciascun Commissario e quello collegiale della Commissione. Infine,
sulla base di queste valutazioni, ha individuato i candidati ammessi a sostenere il colloquio.
Nella terza riunione, la Commissione ha proceduto a svolgere i colloqui con i candidati presenti e
ad accertare le loro competenze linguistiche. Sulla base delle valutazioni effettuate per ogni
candidato, la Commissione ha quindi espresso i giudizi complessivi comparativi sui candidati.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Zanetti Chini Emilio
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:40.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.to prof. Giuseppe Ciccarone, Presidente
F.to prof. Luca Fanelli, Componente
F.to prof. Paolo Santucci De Magistris, Segretario
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