
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/S03 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI 
PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. Prot. n. 1032 Class. VII/1 n. 63/2018 DEL 13/11/2018 
 
 

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/D2 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS/S03 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. Disp. Resp. 5/2019 Prot. n. 
51/2019 Class. VII/1 del 11/01/2019 e composta da: 
 

- Prof.ssa Lea Petrella – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 
l’Economia il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
(Presidente); 

- Prof.ssa Matilde Bini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università Europea di Roma (Componente); 

- Prof. Lucio Masserini – professore associato il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Pisa (Segretario). 

 
 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e 
la Finanza  di Sapienza Università di Roma nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 4 aprile dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 II riunione: il giorno 13 giugno dalle ore 14.50 alle ore 19.45 

 III riunione: il giorno 10 luglio dalle ore 9.45 alle ore 16.00 
 
Si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la 
Finanza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza nei seguenti giorni e orari: 
 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni: la prima riunione è stata svolta il giorno 
4 aprile e l'ultima riunione il 10 luglio. La Commissione in data 06/05/2019 ha richiesto una proroga 
per motivi di salute e concomitanti impegni dei commissari e la proroga è stata concessa dal Vice 
Direttore del Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza, dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza in data 07/05/2019. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere atto che nessuna istanza di 
ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, 
la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. Ha poi definito i criteri relativi alla procedura e incaricato il Segretario a ricevere la 
documentazione dei candidati. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto ad aprire la documentazione dei candidati e verificare la 
valutabilità dei titoli. Inoltre ciascun commissario ha stilato un giudizio individuale su ciascun 
candidato e la Commissione un giudizio collegiale. Alla fine della riunione la Commissione ha definito 
lista dei 6 candidati da convocare per il colloquio. 
 
Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui con i candidati 
 

1. BILLE’ Anna Gloria 
2. CANDILA Vincenzo 



3. DEL SARTO Simone 
4. FERRETTI Camilla 
5. FORTUNA Francesca 

 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. CANDILA VINCENZO 
vincitore della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.ssa Lea Petrella 

Prof.ssa Matilde Bini 

Prof. Lucio Masserini 


