
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13 A1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/P01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Economia e Diritto. 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 448 del 07-
08-2018. Rep. 46/2018. 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
L’anno 2019, il giorno 22 del mese di febbraio si è riunita in Roma la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 
A per il Settore concorsuale 13 A1 – Settore scientifico-disciplinare SECS/P01 presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata 
con D.D. n. 448 del 07-08-2018. Rep. 46/2018. e composta da: 
 

- Prof. Luca Gori – professore associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pisa; 
 

- Prof. Roberto Scazzieri – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche. dell’Università degli Studi di Bologna; 
 

- Prof. Annamaria Simonazzi – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi Sapienza Università di Roma. 

 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto .nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 28 novembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 in modalità telematica 

 II riunione: il giorno 7 gennaio 2019 dalle ore 10 e sospende i propri lavori alle ore 12,00 
aggiornandosi al 15-1-2019 in modalità telematica. 

 III riunione: il giorno 15-1-2019 dalle ore 10 alle ore 19, in modalità telematica. 

 IV riunione: il giorno 22-2-2019 dalle ore 11 alle ore 19. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 28-11-2018 e 
concludendoli il 22-2-2019. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere visione delle domande e iniziare la valutazione dei 
titoli e delle pubblicazioni. 
Nella terza riunione ha proceduto a concludere la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.  
Nella quarta riunione ha sentito le presentazioni dei candidati e ha proceduto alla valutazione 
comparativa degli stessi e alla dichiarazione del vincitore. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.sa Verashchagina 
Alina vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
  
F.to prof. Annamaria Simonazzi, Presidente  
 
F.to prof. Roberto Scazzieri, Componente  
 
F.to prof. Luca Gori, Segretario   


