
DIPARTIMENTO DI  
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Bando di selezione n. B.S.J.01_2022 prot. 162/2022 rep. 20/2022 del 21.02.2022 per 
l’assegnazione di 1 borsa di studio aventi ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il 
Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia il Territorio e la Finanza di Sapienza 
Università di Roma” Macro Settore Concorsuale 13 Settore Concorsuale SSD: 13 D/3-SECS-
S/04 
 

VERBALE N. 1 – RIUNIONE PRELIMINARE 
 

Il giorno 05 aprile 2022 alle ore 16.30 si è riunita in forma telematica sulla piattaforma Meet 
(https://meet.google.com/qmq-xhft-rim), la Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 
borse di studio aventi ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Metodi e 
Modelli per l’economia il Territorio e la Finanza di Sapienza Università di Roma” Macro Settore 
Concorsuale 13 Settore Concorsuale SSD: 13 D/3-SECS-S/04 

 

La Commissione, nominata con Decreto Direttoriale n. 36/2022 prot. 359/2022 del 31.03.2022, 
è così composta: 

Prof.ssa Alessandra De Rose (Presidente) 
Prof.ssa Elena Ambrosetti (Membro) 
Prof.ssa Marta Pasqualini (Segretario verbalizzante) 
 

Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere relazioni di parentela o affinità, entro 
il 4° grado incluso, con gli altri commissari. 

 

La Commissione, presa visione del bando di concorso, stabilisce, secondo l’art. 3 del bando, i 
seguenti criteri di valutazione: 

 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso 
diversamente; 

• fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;  

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si 
considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, 
attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, 
di corsi di perfezionamento post lauream e di stage e attività di formazione professionale 
conseguiti in Italia o all’estero). 

• Fino a 15 punti per il colloquio. 
 

La Commissione stabilisce inoltre che saranno ammessi al colloquio orale soltanto i candidati 
che, nella valutazione dei titoli, abbiano conseguito un punteggio di almeno 13 punti. 
 

La Commissione dà incarico al presidente di disporre il ritiro del materiale e della documentazione 
prodotta dai candidati, affinché la Commissione stessa sia in condizione di procedere nei propri 
lavori. 
 

La Commissione decide di riconvocarsi per la prosecuzione dei lavori il giorno 07/04/2022 alle ore 
18.00 
 

La seduta è tolta alle ore 17.00. 
 
Il Presidente:   Prof.  DE ROSE ALESSANDRA 
 
Il Componente:  Prof.  AMBROSETTI ELENA 
 
Il Segretario:   Prof.  PASQUALINI MARTA 
  
Roma, 5/04/2022 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

https://meet.google.com/qmq-xhft-rim

