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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4  - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/06 (ECONOMIA APPLICATA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1393/2019 DEL 30/04/2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 
41 DEL 24/05/2019 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio si è riunita nei locali del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia Applicata) – 
presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2798/2019 del 25.09.2019, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 25.10.2019, e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Davide VANNONI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino; 
- Prof. Marco PERCOCO – Professore Associato presso l’Università di Milano BOCCONI. 

 

La Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono i Dottori:  

1. Andrea Ascani, 

2. Valeria Cirillo, 

3. Paolo Di Caro, 

4. Fabio Di Dio, 

5. Pasquale Marcello Falcone, 

6. Alessia Matano, 

7. Nicola Pontarollo, 

8. Stefano Verde. 

Il Dott. Nicola Pontarollo e il Dott. Andrea Ascani hanno presentato, rispettivamente in data 

02.12.2019 (n. prot. 106097) e in data 08.01.2020 (n. prot. 000645), dichiarazione di rinuncia alla 
partecipazione alla presente procedura selettiva. 
 

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

1. Paolo DI CARO 
2. Alessia MATANO 

 

Previo accertamento della loro identità personale (si allegano le fotocopie dei documenti di identità 
dei candidati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante), la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale. I candidati vengono sentiti in ordine alfabetico. Ciascun candidato 
presenta, in lingua inglese, i contenuti di un proprio lavoro di ricerca, dando così modo ai 
commissari di valutare anche la conoscenza della lingua, come richiesto dal bando di concorso. Al 
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termine del seminario, il colloquio procede con una discussione in merito all’attività di ricerca 
complessiva di ciascun candidato. 

 

Al termine del colloquio la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del 
seminario, della conoscenza della lingua e dei risultati della discussione generale. Questa 
valutazione viene allegata al presente verbale quale sua parte integrante (all. F). 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.50 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno 
alle ore 12.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna Belloc, Presidente 

- Prof. Davide Vannoni, Componente 

- Prof. Marco Percoco, Segretario 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA DELLA CONOSCENZA 
DELLA LINGUA STRANIERA INDICATA DAL BANDO 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4  - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/06 (ECONOMIA APPLICATA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1393/2019 DEL 30/04/2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 
41 DEL 24/05/2019 
 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio si è riunita nei locali del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia Applicata) – 
presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2798/2019 del 25.09.2019, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 25.10.2019, e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Davide VANNONI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino; 
- Prof. Marco PERCOCO – Professore Associato presso l’Università di Milano BOCCONI. 

 

La Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 

 

1. CANDIDATO: Paolo DI CARO 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

Il candidato ha presentato due lavori di cui è autore, il primo dal titolo “The effects of irregular jobs 
on VAT revenues: empirical evidence from Italy” (coautorato con Agnese Sacchi), prevalentemente 
di natura empirica, e il secondo dal titolo “One policy, different effects: estimating the region-
specific effects of EU cohesion policy funds in the long run” (coautorato con Ugo Fratesi), anche di 
natura prevalentemente empirica. Durante la presentazione, che si è svolta in lingua inglese, il 
candidato ha illustrato (per entrambi i lavori) i propri obiettivi di ricerca, il contesto empirico e la 
letteratura di riferimento, i dati utilizzati nel lavoro, le tecniche empiriche adottate, i relativi problemi 
di identificazione e le strategie impiegate per superarli, i principali risultati ottenuti.  

Il colloquio è, successivamente, proseguito discutendo dell’attività di ricerca complessiva del 
candidato e dei suoi progetti di ricerca attualmente in corso, che evidenziano i suoi interessi in 
tema di economia regionale ed economia pubblica. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 

Il candidato ha mostrato una buona conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione 
sia nelle risposte alle domande che gli sono state poste dalla Commissione.  

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione 
complessiva. Durante la discussione, il candidato ha illustrato con estrema chiarezza i propri 
obiettivi di ricerca, dando rilievo alle motivazioni di natura empirica che ne sono alla base, e ha 
sottolineato in modo appropriato il proprio contributo rispetto alla letteratura in materia. Il candidato 
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ha mostrato una buona padronanza dei temi affrontati e una buona conoscenza delle tecniche di 
analisi utilizzate. Nella discussione ha anche saputo dare rilievo molto buono alla rilevanza del 
proprio lavoro e alla sua innovatività rispetto allo stato dell’arte. La Commissione valuta 
positivamente il colloquio anche in considerazione delle prospettive derivanti dall’agenda di ricerca 
esposta dal candidato. 

 

2. CANDIDATO: Alessia MATANO 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

La candidata ha presentato due lavori di cui è autrice, il primo dal titolo “What drives the spatial 
wage premium for formal and informal workers? The case of Ecuador” (coautorato con Moisés 
Obaco e Vicente Royuela), prevalentemente di natura empirica, e il secondo dal titolo “China’s 
import competition and firm innovation: the role of unions” (coautorato con Paolo Naticchioni), 
anche di natura prevalentemente empirica.  

Durante la presentazione, che si è svolta in lingua inglese, la candidata ha illustrato i propri 
obiettivi di ricerca, le motivazioni teoriche alla base del lavoro, anche sottolineando, quando 
opportuno, i riferimenti alla letteratura in materia, i dati utilizzati, le tecniche empiriche adottate, i 
relativi problemi di identificazione e le strategie impiegate per superarli, i principali risultati ottenuti.  

Il colloquio è, successivamente, proseguito discutendo di possibili sviluppi del lavoro presentato in 
termini di analisi empirica, dell’attività di ricerca complessiva della candidata e dei suoi progetti di 
ricerca attualmente in corso, che evidenziano i suoi interessi in tema di economia del lavoro ed 
economia dell’innovazione. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 

La candidata ha mostrato una piena conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione 
sia nelle risposte alle domande che gli sono state poste dalla Commissione.  

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione 
complessiva. Durante la presentazione, la candidata ha illustrato con estrema chiarezza i propri 
obiettivi di ricerca e ha sottolineato in modo appropriato il proprio contributo rispetto allo stato 
dell’arte in materia. La candidata ha mostrato una conoscenza approfondita della letteratura di 
riferimento e ha discusso con grande dettaglio le assunzioni inerenti la strategia empirica utilizzata. 
La candidata ha anche dimostrato una padronanza molto buona delle tecniche di analisi utilizzate. 
La Commissione valuta positivamente il colloquio anche in considerazione delle prospettive 
derivanti dall’agenda di ricerca esposta dalla candidata. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.50. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna Belloc, Presidente 

- Prof. Davide Vannoni, Componente 

- Prof. Marco Percoco, Segretario 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4  - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/06 (ECONOMIA APPLICATA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1393/2019 DEL 30/04/2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 
41 DEL 24/05/2019 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio si è riunita nei locali del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia Applicata) – 
presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2798/2019 del 25.09.2019, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 25.10.2019, e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Davide VANNONI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino; 
- Prof. Marco PERCOCO – Professore Associato presso l’Università di Milano BOCCONI. 

 

La Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 

 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 
Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. La 
Commissione indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 

 

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati: 

1. CANDIDATO: Paolo DI CARO. Voti: 0. 

2. CANDIDATA: Alessia MATANO. Voti: 3. 

 

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Alessia Matano 
selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/06 (Economia Applicata) – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1393/2019 del 30/04/2019, pubblicato nella 
G.U. n. 41 del 24/05/2019. 

 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione 
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riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna Belloc, Presidente 

- Prof. Davide Vannoni, Componente 

- Prof. Marco Percoco, Segretario 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM E 
AGLI ALTRI TITOLI 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4  - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/06 (ECONOMIA APPLICATA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1393/2019 DEL 30/04/2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 
41 DEL 24/05/2019 
 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di gennaio si è riunita nei locali del Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 (Economia Applicata) – 
presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
nominata con D.R. n. 2798/2019 del 25.09.2019, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 25.10.2019, e 
composta da: 
 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Davide VANNONI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino; 
- Prof. Marco PERCOCO – Professore Associato presso l’Università di Milano BOCCONI. 

 

La Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.00. 

 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 

 

1. CANDIDATO: Paolo DI CARO.  

Giudizio complessivo: 

I titoli presentati dal candidato ai fini della valutazione comparativa attestano una formazione e una 
esperienza di didattica e ricerca di livello più che discreto. Il candidato ha partecipato a convegni 
scientifici e ha svolto periodi di formazione e ricerca all’estero. La sua produzione 
scientifica mostra un buon grado di continuità e intensità temporale e, anche tenendo conto della 
sua giovane età accademica, è complessivamente di livello più che discreto quanto a originalità, 
innovatività e rigore metodologico.  

Ai fini del colloquio, il candidato ha presentato due lavori di cui è autore, il primo dal titolo “The 
effects of irregular jobs on VAT revenues: empirical evidence from Italy” (coautorato con Agnese 
Sacchi), prevalentemente di natura empirica, e il secondo dal titolo “One policy, different effects: 
estimating the region-specific effects of EU cohesion policy funds in the long run” (coautorato con 
Ugo Fratesi), anche di natura prevalentemente empirica. Il colloquio si è svolto in lingua inglese e il 
candidato ne ha mostrato buona padronanza, rispondendo in modo adeguato alle domande poste 
dalla Commissione. Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con rigore e il candidato si è 
soffermato con la dovuta attenzione sugli aspetti metodologici della sua ricerca. Il candidato ha 
dimostrato una conoscenza molto buona della letteratura scientifica di riferimento e una buona 
competenza in merito alle tecniche di analisi impiegate. Il candidato ha, inoltre, saputo ben 
evidenziare l’innovatività del suo contributo rispetto allo stato dell’arte sull’argomento e la sua 



 8 

rilevanza nell'ambito del settore scientifico disciplinare in oggetto. La Commissione ha anche molto 
apprezzato la consistenza della produzione complessiva del candidato, anche tenendo conto della 
sua giovane età accademica, e le promettenti prospettive della sua attività di ricerca.  

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è buono. 

 

2. CANDIDATA: Alessia MATANO.  

Giudizio complessivo: 

I titoli presentati dalla candidata ai fini della valutazione comparativa attestano una buona 
formazione e una buona esperienza di didattica e ricerca all’estero. La candidata ha partecipato a 
numerosi convegni scientifici sia in Italia sia all’estero. La sua produzione scientifica mostra un 
buon grado di continuità e intensità temporale ed è complessivamente di livello più che buono 
tenendo conto di originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Ai fini della prova orale, la candidata ha presentato due lavori di cui è autore, il primo dal titolo 
“What drives the spatial wage premium for formal and informal workers? The case of Ecuador” 
(coautorato con Moisés Obaco e Vicente Royuela), prevalentemente di natura empirica, e il 
secondo dal titolo “China’s import competition and firm innovation: the role of unions” (coautorato 
con Paolo Naticchioni), anche di natura prevalentemente empirica. Il colloquio si è svolto in lingua 
inglese e la candidata ne ha mostrato buona padronanza, rispondendo in modo preciso alle 
domande poste dalla Commissione. Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con estremo 
rigore e la candidata ha esposto con grande chiarezza gli aspetti metodologici della sua ricerca. La 
candidata ha dimostrato una conoscenza molto buona della letteratura scientifica di riferimento e 
una elevata competenza in merito alle tecniche di analisi impiegate. La Commissione ha valutato 
positivamente le prospettive derivanti dall’agenda di ricerca esposta dalla candidata. 

 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è molto buono. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna Belloc, Presidente 

- Prof. Davide Vannoni, Componente 

- Prof. Marco Percoco, Segretario 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4  - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/06 (ECONOMIA APPLICATA) - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1393/2019 DEL 30/04/2019 PUBBLICATO NELLA G.U. N. 
41 DEL 24/05/2019 
 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-
P/06 (Economia Applicata) – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2798/2019 del 25.09.2019, pubblicato sulla G.U. 
n. 85 del 25.10.2019, e composta da: 
 

- Prof.ssa Marianna BELLOC – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, 

- Prof. Davide VANNONI – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Torino, 
- Prof. Marco PERCOCO – Professore Associato presso l’Università di Milano BOCCONI, 

 

si è riunita nei seguenti giorni e orari: 

• I riunione: il giorno 03/12/2019 dalle ore 14.00 alle ore 14.45 (in modalità telematica via 
skype). 

• II riunione: il giorno 12/12/2019 dalle ore 9.30 alle ore 11.00 (in modalità telematica via 
skype). 

• III riunione: il giorno 12/12/2019 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 (in modalità telematica via 
skype). 

• IV riunione: il giorno 16/01/2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.50 (presso i locali del 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). La 
Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

• V riunione: il giorno 16/01/2020 dalle ore 12.00 alle ore 14.15 (presso i locali del 
Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). La 
Prof.ssa Marianna Belloc e il Prof. Davide Vannoni sono fisicamente presenti. Il Prof. Marco 
Percoco è collegato in modalità telematica (via Skype). 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 03/12/2019 e 
concludendoli il giorno 16/01/2020. 

Nella prima riunione, la Commissione ha stabilito i criteri per la valutazione comparativa dei titoli e 
delle pubblicazioni presentate dai candidati, ad integrazione di quelli previsti dal bando. 

Nella seconda riunione, ha esaminato analiticamente le domande di partecipazione alla procedura 
presentate dai candidati, con i relativi allegati, e ha selezionato i titoli e le pubblicazioni valutabili. 

Nella terza riunione, ha valutato i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati e ha, quindi, 
formulato i giudizi individuali da parte di ciascun Commissario e un giudizio collegiale da parte di 
tutta la Commissione.  
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Nella quarta riunione, ha effettuato i colloqui e le prove di conoscenza della lingua straniera e ha 
formulato i relativi giudizi. 

Nella quinta riunione, ha elaborato il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum e agli altri titoli per ciascun candidato che ha partecipato ai colloqui e ha redatto la 
relazione finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 
Alessia MATANO  selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.15. 

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto). 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 14.15. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Firma del Commissari 

- Prof.ssa Marianna Belloc, Presidente 

- Prof. Davide Vannoni, Componente 

- Prof. Marco Percoco, Segretario 
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