
VERBALE  DEI  LAVORI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA 
PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN 
INCARICO  DI  LAVORO  AUTONOMO  DA  ATTIVARE  PRESSO  IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “LA RIGENERAZIONE URBANA 
DEI PRIVATI: I PATTI DI COLLABORAZIONE”

SECONDA RIUNIONE

Il giorno 7 aprile 2022 alle ore 16.00 tramite collegamento da remoto (Meet, meet.google.com/cty-
vkqd-msn)  si  riunisce  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura  selettiva  pubblica  per  il 
conferimento  di  un  incarico  di  lavoro  autonomo  da  attivare  presso  il  Dipartimento  di  Diritto  ed 
Economia delle Attività Produttive nell'ambito del progetto di ricerca “La rigenerazione urbana dei  
privati: i patti di collaborazione”. 

Risultano presenti alla riunione:
1. Prof. Salvatore Orlando (presidente)
2. Dr. Ettore William Di Mauro
3. Dr. Daniele Imbruglia (segretario)

Stabiliti i criteri di valutazione, la Commissione prende atto dell'avvenuta ricezione di una unica 
domanda  e  della  relativa  documentazione  presentata  per  la  procedura  di  selezione  alla  presente 
valutazione  comparativa  (all'indirizzo  di  posta  elettronica  direttore.deap@cert.uniromal.it) ovvero 
brevi manu presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.

Risulta pervenuta la domanda del candidato dr. Lucio Casalini. 
Ciascun membro della Commissione dichiara di non avere con il candidato relazioni di parentela o 

affinità, entro il 4° grado incluso (art. 5, comma 2, D.Lgs. 1172/48).
I Commissari prendono visione della documentazione presentata dal candidato, e procedono alla 

valutazione del curriculum.
L'esito della valutazione collegiale che viene condivisa dalla Commissione è riepilogato nel 

seguente prospetto.

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione esaminati i titoli presentati dal candidato Lucio Casalini assegna il seguente 
punteggio:

Voto di laurea (fino a 25/100) 12/100
Pubblicazioni scientifiche e/o tesi di laurea o tesine in Corsi di specializzazione, 
anche all’estero (fino a 25/100), tenendo in considerazione i criteri stabiliti nella 
riunione preliminare:

25/100

Conoscenza della Lingua straniera (fino a 10/100) 10/100

Totale 47/100
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La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno per il giorno 5 maggio 2022 alle ore 17 
o, in caso di rinuncia da parte del candidato al diritto di preavviso, per il giorno 29 aprile alle ore 
12. 

In entrambi i casi, il colloquio si svolgerà presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività Produttive, Università di Roma "La Sapienza'', Facoltà di Economia.

La Commissione
f.to Prof. Salvatore Orlando
f.to dr. Ettore William Di Mauro 
f.to dr. Daniele Imbruglia

Roma, lì 7 aprile 2022


