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VERBALE N. 1 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 

• Prof. DanieleVattermoli 

• Prof.ssa Claudia Tedeschi 

• Dott.ssa Rosa Lombardi 

 

La Commissione si è riunita il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 15,00, presso il Dipartimento di Diritto 

ed economia delle attività produttive, per prendere visione del bando di concorso e stabilire i criteri di 

ripartizione dei punteggi. 

La Commissione nomina presidente il Prof. Daniele Vattermoli e segretario la dott.ssa Rosa Lombardi. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione 

dei punteggi come da allegato A. 

Il Presidente della Commissione, nonché direttore del Corso, fa presente agli altri componenti della 

Commissione che dopo l’emanazione del bando sono state individuate due personalità di assoluto 

prestigio nella materia del diritto penale della crisi, la dott.ssa Scalia – magistrato presso la Corte di 

Cassazione, Vi sezione penale – ed il Prof. Nicola Pisani – ordinario di Diritto penale presso 

l’università di Teramo –, che si sono rese disponibili a svolgere a titolo gratuito l’attività formativa di 

cui al modulo VII del corso medesimo, di talché gli incarichi da conferire a titolo oneroso sono pari a 

14. 

 

Roma, 12 febbraio 2019 

 

F.to La Commissione 

- Il presidente: prof. Daniele Vattermoli 

- Il componente: prof.ssa Claudia Tedeschi 

- Il segretario: dott.ssa Rosa Lombardi 



 

 

 

ALLEGATO A) 

 
Criteri di valutazione dei titoli: 

I criteri di valutazione dei titoli sono così determinati: 

• fino a 20 (venti) punti per il voto di laurea magistrale; 

- 110 e lode = 20 punti; 

- 109 – 110  =18 punti; 

- 107 – 108  =16 punti; 

- 105 – 106  =14 punti; 

- 103 – 104  =12 punti; 

- 101 – 102  =10 punti; 

- 95 – 100 = 5 punti; 

- Fino a 94 punti= 0 punti. 

• fino a 10 (dieci) punti per il curriculum. In particolare, verranno valutate le specifiche 

competenze maturate nella materia dal candidato (esperienza pratica; didattica; titoli; ecc.). 

  

Per essere selezionato il candidato deve riportare il voto di almeno 20/30. 

 

La seduta preliminare è tolta alle ore 15,30 

 
Roma, 12 febbraio 2019 

F.to La Commissione 

- Il presidente: prof. Daniele Vattermoli 

- Il componente: prof.ssa Claudia Tedeschi 

- Il segretario: dott.ssa Rosa Lombardi 

 


