
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D3 - SETTORI 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARI SECS-S/04 e SECS-S/05. - 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. N. Rep. 37/2021 Prot. 451 DEL 
10.06.2021 
 
 

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/D3 – Settori scientifico-disciplinari 
SECS-S/04 e SECS-S/05 - 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. n. Disp. Rep. 
55/2021 Prot. n. 621 del 2/08/2021 Class. VII/1 e composta da: 
 

- Prof. Daniele Vignoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof.ssa Elena Ambrosetti – professore associato presso il Dipartimento di Metodi e 
Modelli per l’economia, il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

- Prof.ssa Manuela Stranges – ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della 
Calabria 

 
Si è riunita in modalità telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 5 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 15.00. 

• II riunione: il giorno 25 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 19.30. 

• III riunione: il giorno 16 novembre dalle ore 14.30 alle ore 18.15. 
 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 5 ottobre 2021 
e concludendoli il 16 novembre. 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione 

dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 

Nella seconda riunione ha proceduto a effettuare la valutazione preliminare con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto a svolgere i colloqui pubblici, in forma seminariale, aventi ad 
oggetto l’attività di ricerca svolta dai candidati e l’accertamento dell’adeguata conoscenza da parte 
loro della lingua straniera indicata nell’art. 2 del Bando. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Marina Zannella 
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Daniele Vignoli (Presidente) 
 
Prof.ssa Elena Ambrosetti (Segretario) 
 
Prof.ssa Manuela Stranges 


