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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

 
L’anno 2019, il giorno 10 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la Finanza la Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per 
il Settore concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS/S03 - 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. Disp. Resp. 5/2019 Prot. n. 51/2019 Class. VII/1 del 11/01/2019 e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Lea Petrella – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 
l’Economia il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza 
(Presidente); 

- Prof.ssa Matilde Bini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Umane 
dell’Università Europea di Roma (Componente); 

- Prof. Lucio Masserini – professore associato il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università di Pisa (Segretario). 

 
Tutti i membri della commissione sono presenti fisicamente. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.45 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. BILLE’ Anna Gloria 
2. CANDILA Vincenzo 
3. DEL SARTO Simone 
4. FABRIZI Elena 
5. FERRETTI Camilla 
6. FORTUNA Francesca 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. BILLE’ Anna Gloria 
2. CANDILA Vincenzo 
3. DEL SARTO Simone 
4. FERRETTI Camilla 
5. FORTUNA Francesca 

 
Previo accertamento della loro identità personale (in allegato fotocopia del documento di 
riconoscimento, debitamente firmata da ciascun candidato), la Commissione dà inizio al colloquio, 
in forma seminariale con la Dott.ssa Bille’ Anna Gloria. A seguire vengono chiamati il Dott. Candila 
Vincenzo, Il Dott. Del Sarto Simone, la Dott.ssa Ferretti Camilla e la Dott.ssa Fortuna Francesca 
 
 



Al termine del colloquio di ogni candidato, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche mediante la lettura e traduzione di un brano per candidato, selezionato da 
un testo scientifico. 
 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del colloquio e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Candidata: ANNA GLORIA BILLE' 
 
La candidata presenta una buona formazione globale di ricerca.  Ha partecipato ad un buon numero 
di convegni nazionali e internazionali. E' stata visiting presso Università straniere. Ha svolto una 
modesta attività didattica ricoprendo esclusivamente il ruolo di esercitatore.  
Anche se limitata dal punto di vista della quantità ma continuativa nel tempo, le pubblicazioni 
presentate sono di buona qualità. 
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una buona padronanza e competenza riguardo 
gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono stati 
presentati con buon rigore. La candidata si è soffermata sugli aspetti modellistici della sua ricerca, 
che risultano coerenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione. 
Il giudizio complessivo sulla candidata è buono. 
 
 
Candidato: CANDILA VINCENZO 
 
Il candidato presenta una formazione di ricerca molto buona e svolta sia in Italia che all’estero.  La 
sua attività didattica è piuttosto ampia. Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca e ha presentato in 
numerosi convegni nazionali ed internazionali.  
Le pubblicazioni presentate sono continuative nel tempo e la qualità risulta essere molto buona.  
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato buona padronanza e competenza riguardo gli 
argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono stati 
presentati con buon rigore. Il candidato si è soffermato sia sugli aspetti metodologici, su quelli 
modellistici della sua ricerca e su quelli applicati, che risultano coerenti con il settore concorsuale 
oggetto della valutazione. 
Il giudizio complessivo sul candidato è molto buono. 
 
 
Candidato: DEL SARTO SIMONE  
 
 
L’attività di formazione e di ricerca del candidato è ampia ma non sempre coerente con il settore 
scientifico disciplinare oggetto del bando. La sua attività didattica è ampia. Ha artecipato a diversi 
gruppi di ricerca e ha presentato i suoi lavori  in numerosi convegni nazionali ed internazionali. 
Le pubblicazioni presentate sono continuative nel tempo e la qualità risulta globalmente discreta e 
non tutte pertinenti con il settore. 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato discreta padronanza e competenza riguardo gli 
argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono stati 
presentati con discreto rigore. Il candidato ha trattato principalmente aspetti applicati della sua 
ricerca, che non sempre risultano coerenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione. 
Il giudizio complessivo sul candidato è discreto. 
 
 
 
 
Candidata: FERRETTI CAMILLA 



 
La candidata presenta una discreta attività di ricerca, ha due posizioni di assegnista di ricerca presso 
qualificati Istituti di ricerca, entrambe pertinenti con il Settore. L’attività didattica è pertinente con il 
settore ma è svolta solo in forma di esercitazione. Ha presentato l’attività di ricerca in diversi 
convegni nazionali ed internazionali. 
Le pubblicazioni presentate sono continuative nel tempo e la qualità risulta più che sufficiente. 
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una più che sufficiente padronanza e competenza 
riguardo gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono 
stati presentati con più che sufficiente rigore. La candidata si è soffermata sugli aspetti applicativi 
della sua ricerca che non sempre risultano coerenti con il settore concorsuale oggetto della 
valutazione. 
Il giudizio complessivo sulla candidata è  più che sufficiente. 
 
 
Candidata: FORTUNA FRANCESCA 
 
La candidata presenta una buona attività di ricerca e formazione. Presenta posizioni di assegnista, 
svolte talvolta in ambiti meno pertinenti rispetto al settore scientifico disciplinare. Inoltre ha 
partecipato a diversi corsi di formazione. La sua attività didattica consiste prevalentemente in attività 
di tutorato. Ha partecipato ad alcuni progetti di ricerca. Ha presentato l’attività di ricerca in diversi 
convegni nazionali ed internazionali sia in Italia che all’estero. 
Le pubblicazioni presentate sono continuative nel tempo e la qualità risulta buona. 
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato una buona padronanza e competenza riguardo 
gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. Gli argomenti di ricerca sono stati 
presentati con discreto rigore. La candidata si è soffermata sugli aspetti applicativi e metodologici 
della sua ricerca che risultano in buona coerenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione. 
Il giudizio complessivo sulla candidata è abbastanza buono. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.  
  
Tutti e tre i commissari indicano il candidato  CANDILA VINCENZO come vincitore della procedura 
selettiva.  
  
  
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott CANDILA 
VINCENZO vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-
S/03 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
  
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 
  
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof.ssa Lea Petrella 

Prof.ssa Matilde Bini 

Prof. Lucio Masserini 


