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Prot. 956 del 2 Dicembre 2021 - Class. VII/1 

 

VERBALE I RIUNIONE – SEDUTA PRELIMINARE - BANDO LA 6/2021 emanato con D.D 

n.  64/2021, Prot. n. 648 del 28/09/2021 

 

Il giorno 2 DICEMBRE 2021 alle ore 12,00 si è riunita in modalità telematica  la Commissione 
Giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui in oggetto (nominata con D.D. 
Prot. n. 835, Rep. 93/2021 del 11.11.2021), composta dai seguenti membri 
 
prof. Nicola Maria Boccella 

prof.ssa Cristiana Abbafati 

prof. Marco Sabatino Rossi 

per definire i criteri di valutazione di cui all’art. 5 del bando di concorso e le norme per la 

prosecuzione dei lavori.  

La Commissione assegna al prof. Nicola Maria Boccella il ruolo di Presidente e ala prof.ssa 

Cristiana Abbafati il ruolo di Segretario. 

Preso atto del Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi individuali di lavoro 

autonomo a soggetti esterni all’Ateneo di cui al D.R.1645/2019 prot. n. 48943 del 29.05.2019, 

in coerenza con l’art. 5 del bando, la Commissione stabilisce i criteri di ripartizione dei 

punteggi come da bando  

La seduta è tolta alle ore 12.30 

La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente, una volta ricevute dal responsabile del 

procedimento le domande dei candidati in modalità telematica il giorno 10 dicembre 2021 alle 

ore 12 per la valutazione dei titoli. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il presente verbale sarà reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione sul sito web 

del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo 

Roma, 2 dicembre 2021 

 

Firma per adesione (in via telematica) Il Presidente prof. NICOLA MARIA BOCCELLA  

 

 

Firma per adesione (in via telematica) Il Componente prof. MARCO SABATINO ROSSI  

 



 

 

 

 

 

 

 

Firma per adesione (in via telematica) Il Segretario prof.ssa CRISTIANA ABBAFATI 

 

 


