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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 

n. 8/2020 / prot.603/2020 del 23 aprile 2020 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA 

ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA 

Responsabile Scientifico: Prof. Fabrizio Santoboni 

 

Il giorno 22 maggio 2020, alle ore 13.20, si è riunita in modalità telematica 

attraverso la piattaforma Google Meet la Commissione giudicatrice, nominata con 

Disposizione del Direttore del Dipartimento di Management Prot. 683 del 19 maggio 

2020, per la valutazione delle domande presentate in risposta alla procedura di 

selezione per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito del Master in 

Banking and Finance di cui al Bando n. 8/2020 in oggetto, composta da: 

 

Prof. Fabrizio Santoboni; 

Prof. Valerio Pesic; 

Prof.ssa Pasqualina Porretta. 

 

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento 

telematico, la Commissione preliminarmente procede alla nomina del Presidente, 

nella persona del Prof. Fabrizio Santoboni, e del Segretario, nella persona della 

Prof.ssa Pasqualina Porretta. 

 

In relazione all’art. 5 del Bando in oggetto, la Commissione stabilisce i seguenti i 

criteri di ripartizione dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori: 

1. esperienza pluriennale di insegnamento in Master post laurea nelle discipline 

oggetto del Master, fino a 15 punti/30 (quindici/trenta): 

1.a) max punti 10 per almeno cinque anni di esperienza pluriennale di insegnamento 

in Master post laurea nelle discipline oggetto del Master; 

1.b) punti 1 per ogni ulteriore anno di esperienza di insegnamento in Master post 

laurea nelle discipline oggetto del Master, fino al massimo prestabilito di 15 punti; 

 

2. esperienza professionale e competenza specifica nell’ambito scientifico di 

riferimento dell’insegnamento/insegnamenti per i quali ci si candida, fino a 

punti 15/30 (quindici/trenta). 

 

Sarà riconosciuto idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio almeno pari a 

15/30 punti. 

 

Dopo aver individuato i criteri, la Commissione viene sciolta alle ore 14.05 e si 

riconvoca il giorno 25 maggio 2020 alle ore 09.30 per procedere con la valutazione 

dei titoli. 
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Letto, approvato e sottoscritto,   

Roma, 22 maggio 2020 

 

f.to LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Fabrizio Santoboni 

 

____________________ 

 

Prof. Valerio Pesic 

 

_____________________ 

 

Prof. Pasqualina Porretta 

 

______________________ 

 

 


