PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 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” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09-08-2021
(CODICE CONCORSO 2021RTDB022)
VERBALE N. 2 – SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di dicembre in via telematica (su piattaforma Google Meet
https://meet.google.com/ecn-saau-ath) si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 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 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n. 2833/2021 del 29-10-2021 e composta da:
- Prof. Sergio BIANCHI – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il
Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
- Prof. Massimo COSTABILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Statistica
e Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università degli Studi della Calabria;
- Prof. Marco CORAZZA – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università
Ca’ Foscari Venezia
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco
dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato
elettronico, trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed 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.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1. CERCHIARA Rocco Roberto (C.F.: CRCRCR71P22Z112V)
2. D’INVERNO Giovanna (C.F.: DNVGNN89T71E202C)
3. DE BLASIS Riccardo (C.F.: DBLRCR82D03A515J)
4. SACCO Armando (C.F.: SCCRND85H05H501D)
5. VELLUCCI Pierluigi (C.F.: VLLPLG85R13G698J)
La Commissione procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate
dai candidati, con i titoli e le pubblicazioni allegati.
Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati
conformemente a quanti richiesto dal bando e procede ad individuare i titoli e/o le pubblicazioni che
risultano ammissibili.
Successivamente nell’Allegato B al presente verbale, la Commissione elenca, per ogni candidato, i
titoli e le pubblicazioni che non risultano ammissibili.

1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato CERCHIARA Rocco Roberto.
La Commissione:
• verificato che il candidato ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato nel
settore SECS-S/06 presso l’Università della Calabria;
• atteso che articolo 24, comma 2, lettera b) della Legge n.240/2010 esclude dalla
partecipazione a concorsi per ricercatore a tempo determinato i “soggetti già assunti a tempo
indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori,
ancorché cessati dal servizio”,
interrompe la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato e chiede al Responsabile del
procedimento di provvedere all’esclusione del candidato stesso dalla procedura.
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata D’INVERNO Giovanna. Risultano
ammissibili i titoli e le pubblicazioni presentati dalla candidata, ad eccezione del prodotto elencato
nell’Allegato B.
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato DE BLASIS Riccardo. Risultano
ammissibili tutti i titoli e le pubblicazioni presentati dal candidato.
4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato SACCO Armando. Risultano
ammissibili tutti i titoli e le pubblicazioni presentati dal candidato.
5) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato VELLUCCI Pierluigi. Risultano
ammissibili tutti i titoli e le pubblicazioni presentati dal candidato.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 e si riconvoca per la valutazione dei titoli e
delle pubblicazioni dei candidati, il giorno 22-12-2021 alle ore 15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari

……………………………..

……………………………..

…………………………….

ALLEGATO B AL VERBALE N. 2
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 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” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
(CODICE CONCORSO 2021RTDB022)

TITOLI E PUBBLICAZIONI NON VALUTABILI

CANDIDATO: CERCHIARA Rocco Roberto
La Commissione:
• verificato che il candidato ha ricoperto il ruolo di Ricercatore a tempo indeterminato nel
settore SECS-S/06 presso l’Università della Calabria;
• atteso che articolo 24, comma 2, lettera b) della Legge n.240/2010 esclude dalla
partecipazione a concorsi per ricercatore a tempo determinato i “soggetti già assunti a tempo
indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori,
ancorché cessati dal servizio”,
interrompe la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato e chiede al Responsabile del
procedimento che provveda all’esclusione del candidato stesso dalla procedura.

CANDIDATA: D’INVERNO Giovanna
Tutti i titoli presentati sono ammissibili.
La candidata presenta numero 11 pubblicazioni, 10 delle quali ammissibili.
In quanto privo di codice bibliografico identificativo, non viene ammesso il rapporto di ricerca
- De Witte K., D’Inverno G., Smet M., 2018. “The effect of additional resources for schools with
disadvantaged students: Evidence from a conditional efficiency model”. Steunpunt Sono
Research Report.

CANDIDATO: DE BLASIS Riccardo
Tutti i titoli presentati sono ammissibili.
Il candidato presenta numero 8 pubblicazioni, tutte ammissibili.

CANDIDATO: SACCO Armando
Tutti i titoli presentati sono ammissibili.
Il candidato presenta numero 8 pubblicazioni, tutte ammissibili.

CANDIDATO: VELLUCCI Pierluigi
Tutti i titoli presentati sono ammissibili.
Il candidato presenta numero 12 pubblicazioni, tutte ammissibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Commissari

……………………………..

……………………………..

…………………………….

