
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 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI  
CHE HANNO SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 

L’anno 2022, il giorno 19 del mese di gennaio in modalità telematica mediante uso della piattaforma 

Google Meet (link: https://meet.google.com/idj-aqqa-nym) 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. Massimo COSTABILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università degli Studi della Calabria (Presidente); 

- 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” (Segretario); 

- Prof. Marco CORAZZA – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:30. 

 

La Commissione - sulla base della valutazione effettuata - esprime il giudizio complessivo sull’unico 

candidato che ha sostenuto il colloquio. Tale giudizio è allegato al presente verbale quale sua parte 

integrante (allegato G). 

 

Terminata la valutazione, il Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato selezionato per il 

prosieguo della procedura.  

Ciascun commissario, dunque, esprime la propria preferenza sul candidato.  

 

CANDIDATO: VELLUCCI Pierluigi   Voti 3 

 



Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato VELLUCCI Pierluigi 

selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di Tipo 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” indetta con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021. 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 

riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 

infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:05. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
……………………………. 
 
  



 
ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
 
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) 
 
 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPLESSIVO IN RELAZIONE  
AL CURRICULUM ED AGLI ALTRI TITOLI 

 
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di gennaio in modalità telematica mediante uso della piattaforma 

Google Meet (link: https://meet.google.com/idj-aqqa-nym) 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. Massimo COSTABILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università degli Studi della Calabria (Presidente); 

- 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” (Segretario); 

- Prof. Marco CORAZZA – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati. 

 

CANDIDATO VELLUCCI Pierluigi 

 

Giudizio complessivo: 

La produzione scientifica del candidato è variegata e riguarda per lo più la modellizzazione e l’estrazione 

di flussi informativi finanziari; la modellizzazione di dinamiche complesse nell'ambito dei mercati 

energetici; la formazione di opinioni e decisioni. Nel complesso, i risultati – pubblicati su riviste e case 

editrici internazionali, per lo più di prestigio – sono buoni. Buone anche l’attività didattica e la 



partecipazione in qualità di relatore a convegni e conferenze in ambito nazionale ed internazionale. 

Mostra padronanza degli strumenti e delle metodologie del settore scientifico-disciplinare. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
……………………………. 
 
  



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) 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n.1 posto di Ricercatore a tempo 

determinato di tipo 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. Massimo COSTABILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia, Statistica e 

Finanza “Giovanni Anania” (DESF) dell’Università degli Studi della Calabria (Presidente); 

- 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” (Segretario); 

- Prof. Marco CORAZZA – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia. 

 

si è riunita telematicamente nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione:  il giorno 26-11-2021 dalle ore 9:00 alle ore 10:30 

 II riunione:  il giorno 10-12-2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

 III riunione:  il giorno 22-12-2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:20 

 IV riunione:  il giorno 19-01-2022 dalle ore 15:00 alle ore 17:25 

 V riunione:  il giorno 19-01-2022 dalle ore 17:30 alle ore 18:05 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 26-11-2021 e 

concludendoli il giorno 19-01-2022. 

 

Nella prima riunione la Commissione, dopo aver verificato l’insussistenza di incompatibilità, ha 

proceduto a prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati. 

Nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di partecipazione alla 

procedura presentate dai candidati, con i titoli e le pubblicazioni allegati, e a verificare che detti titoli 

fossero stati certificati conformemente a quanto richiesto dal bando. Nella riunione la Commissione ha 



inoltre preso atto che sussistevano motivi di esclusione di uno dei candidati ed ha individuato i titoli e/o 

le pubblicazioni ammissibili per i rimanenti. 

Nella terza riunione la Commissione ha proceduto a valutare i titoli e le pubblicazioni dei candidati, a 

recepire i giudizi individuali di ciascun commissario e a formulare quello collegiale. Ha inoltre fissato 

data, ora e modalità per i colloqui con i candidati. 

Nella quarta riunione la Commissione ha recepito le rinunce di tre dei quattro candidati alla 

partecipazione alla procedura selettiva ed ha svolto il colloquio con l’unico candidato rimasto, 

VELLUCCI Pierluigi. 

Nella quinta riunione la Commissione ha elaborato il giudizio collegiale complessivo in relazione al 

curriculum ed agli altri titoli del candidato VELLUCCI Pierluigi. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. VELLUCCI 

Pierluigi selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 

 

La Commissione termina i propri lavori e viene sciolta alle ore 18:05. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
…………………………….. 
 
 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


