
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MEMOTEF 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2020 DEL 12/10/2020, 
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 85 DEL 30/10/2020. 
 

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/D4 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS-S/06 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza 
(MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 112/2020 Prot. 
n. 806 del 22/12/2020 e composta da: 

- Prof. Marilena SIBILLO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente); 

- Prof. Paolo DE ANGELIS – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 
per il Territorio, l’Economia e la Finanza (MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” (componente); 

- Prof. Carlo SGARRA – professore associato presso il Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano (Segretario) 

Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
• I riunione: il giorno 26/02/2021 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 
• II riunione: il giorno 12/04/2021 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 
• III riunione: il giorno 10/05/2021 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 26/02/2021 e 
concludendoli il 10/05/2021. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a definire i criteri di valutazione. 
Nella seconda riunione ha proceduto a valutare titoli e pubblicazioni presentati dai candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i colloqui sostenuti dai singoli candidati in forma 
seminariale, a verificare la conoscenza della lingua inglese e a esprimere la valutazione finale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Massimiliano FREZZA 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Marilena Sibillo (Presidente) 
 
Prof. Paolo De Angelis 
 
Prof. Carlo Sgarra (Segretario) 
 
Il Presidente incarica il Prof. Paolo De Angelis di consegnare il presente verbale ed il relativo 
allegato, con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
Il Presidente della presente Commissione altresì si impegna a consegnare a mano al Responsabile 
del procedimento: 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati a firma 
del Presidente; 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato a firma del Presidente; 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato dal Presidente della 
Commissione. 


