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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO 

n. 7/2020 / prot.602/2020 del 23 aprile 2020 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DA 
ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
Responsabile Scientifico: Prof. Salvatore Esposito De Falco 
 
Il giorno 20/05/2020, si è riunita la Commissione giudicatrice, in modalità a distanza,  
nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Management Prot.     
del 682/2020 del 19 maggio 2020, per la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro 
autonomo di natura occasionale per lo svolgimento dell’attività di predisposizione 
documenti a supporto del Responsabile scientifico per l'attività di formazione 
relativa all' analisi e discussione di case study su politiche, guidelines e best practice 
in tema di engagement societario di cui al Bando n. 7/2020 in oggetto, composta da: 
 
Prof. Salvatore Esposito De Falco con funzioni di Presidente; 
Prof. Giuseppe Sancetta; 
Prof. Mario Calabrese con funzioni di segretario. 
 
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: 
 
- Laurea specialistica (ex D.M. 509/99), oppure laurea magistrale (ex D.M. 
270/04) oppure laurea del vecchio ordinamento in ambito economico; fino a punti 
5/100  
- Esperienze pregresse nella specifica materia oggetto dell’incarico; fino a 
punti  55/100. 
- Pubblicazioni su tematiche di shareholder engagement; fino a punti 20/100 
- Attività di docenza nelle specifiche materie oggetto dell’incarico; fino a 
punti  10/100 
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; fino a punti  5/100 
- Buona conoscenza informatica dei programmi di base. fino a punti 5/100 
 
Sarà riconosciuto idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio almeno pari a 
70/100 punti 
 
Dopo aver individuato i criteri la Commissione viene sciolta alle ore 18:00 e si 
riconvoca il giorno  25/05/2020 alle ore 08:30 per procedere con la valutazione dei 
titoli. 
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Letto, approvato e sottoscritto,   
Roma, 20 maggio 2020 
 
PER LA COMMISSIONE: 
 
IL PRESIDENTE 
Prof. Salvatore Esposito De Falco 
 
 
 
 
 


