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Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per far fronte
alle esigenze del Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese” con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive.
Bando n. 7/2022 - Protocollo n. 267 del 20/04/2022
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto Direttoriale n. 27/2022, Prot. n. 360 del
25/05/2022, composta da:
Prof. Daniele VATTERMOLI
Prof.ssa Annalisa POSTIGLIONE
Dott.ssa Marianna MARINI

Presidente
Componente
Segretaria

si è riunita il giorno 30 maggio 2022 alle ore 11.00, presso i locali del Dipartimento di Diritto ed
economia delle attività produttive.
La Commissione nomina Presidente il Prof. Daniele Vattermoli ed affida le funzioni di segretario
verbalizzante alla dott.ssa Marianna MARINI.
La Commissione prende atto del contenuto dell’avviso pubblico di selezione in oggetto, ed in
particolare dei requisiti di partecipazione (art. 3 del bando).
La Commissione, altresì, prende atto dei criteri di valutazione indicati dal bando (art. 4 del bando),
che riporta di seguito, specificando ulteriormente i punteggi da attribuire al voto di laurea:
TITOLI VALUTABILI: Punti 30 totali
1) Laurea specialistica /magistrale o vecchio ordinamento: fino ad un massimo 10 punti;
La valutazione del punteggio da attribuire al titolo avverrà secondo la griglia di seguito riportata:
110 con lode: 10 punti;
da 110 a 105: 9 punti;
da 104 a 100: 8 punti;
fino a 99: 7 punti.
2) Esperienza documentale nel campo oggetto del bando: fino ad un massimo di 10 punti;
3) Altri titoli e certificazioni: fino ad un massimo di 10 punti.
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità.
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La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta dalla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento ed accerta che per il bando in oggetto ha presentato domanda la
seguente candidata:
- Camilla DI CESARE
La Commissione, preso atto dei criteri indicati nel bando e ulteriormente definiti nel presente verbale,
procede, quindi, alla valutazione dei titoli presentati dalla candidata Camilla Di CESARE e alla
attribuzione dei relativi punteggi.
La candidata Camilla Di CESARE possiede tutti i requisiti di partecipazione previsti dal bando,
riportando il punteggio finale di 26/30 così ripartito:
1) Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: punti 8 punti;
2) Esperienza documentale nel campo oggetto del bando: 10 punti;
3) Altri titoli e certificazioni: 8 punti
Al termine della valutazione, la Commissione redige pertanto la seguente graduatoria finale:
GRADUATORIA FINALE
CANDIDATA
DI CESARE CAMILLA

PUNTEGGIO
26/30

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul portale della
trasparenza di Ateneo.
La Commissione dichiara vincitrice della selezione la Dott.ssa Camilla DI CESARE con punti 26/30.
Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione.
Roma, 30 maggio 2022
F.to La Commissione
Prof. Daniele VATTERMOLI

Presidente

Prof.ssa Annalisa POSTIGLIONE

Componente

Dott.ssa Marianna MARINI

Componente segretario
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