
 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P/06 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

INFORMATICA, AUTOMATICA E GESTIONALE “ANTONIO RUBERTI” 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, INDETTA CON D.R. N. 

3188/2016 del 15/12/2016 

 

 

VERBALE N. 3 

 

Valutazione delle competenze linguistiche e valutazione comparativa 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui in epigrafe, composta dai: 

 

Prof. Laura RONDI Ordinario di Economia Applicata (SECS/P06-13/A4) presso il Dipartimento 

di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino 

Prof. Marco Rodolfo DI TOMMASO Ordinario di Economia Applicata (SECS/P06-13/A4) presso 

il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara 

Prof. Federico BOFFA Ordinario di Economia Applicata (SECS/P06-13/A4) presso la Facoltà di 

Economia della Libera Università di Bolzano 

 

si riunisce in seduta pubblica il giorno 06.06.2017 alle ore 10.00. Sono presenti nella stanza 

B101 del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti 

dell’Università di Roma “La Sapienza” i Proff. Federico BOFFA e Laura RONDI, mentre il 

Prof. Marco Rodolfo DI TOMMASO partecipa collegandosi in videoconferenza. 

 

Si procede all’appello nominale. 

 

Risulta presente la candidata ROBERTA SESTINI. 

 

Viene accertata la sua identità personale. 

 

La candidata viene chiamata e le viene chiesto di descrivere, in lingua inglese, la propria 

attività di ricerca recente. Le viene poi chiesto di illustrare, sempre in lingua inglese, le 

prospettive future di ricerca. Dopo ampia e approfondita discussione dei temi esposti, la 

candidata viene congedata.  

 

Al termine del colloquio, la Commissione chiude la seduta pubblica e procede a stendere, per 

la candidata, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (Allegato n. 1 al 

Verbale n.3).  

 

A seguire, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sui titoli e sugli esiti della prova, 

la Commissione procede a stendere una relazione sulla valutazione complessiva della 

candidata (Allegato n. 2 al Verbale n. 3). 

 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 

stesso. 1 

 

La Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate sul profilo curriculare, 

della valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca, del possesso delle competenze 

linguistiche richieste dal bando, dichiara il candidato ROBERTA SESITNI vincitore della 

procedura per il reclutamento di un professore associato nel settore concorsuale 13/A4 settore 

                                                 
1 N.B. I giudizi allegati al verbale sono firmati, o siglati, da tutti i commissari avvalendosi di strumenti telematici di 

lavoro collegiale. 



 

 

scientifico disciplinare SECS-P/06, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della 

Legge n. 240/2010. 

 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale. 

 

La suddetta relazione e i verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, verranno inviati 

al Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 10.30 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 06.06.2017 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Prof. Marco Rodolfo Di Tommaso)            ............................................... 

 

 

IL COMPONENTE  

(Prof. Laura Rondi)                            ............................................... 

 

 

IL SEGRETARIO  

(Prof. Federico Boffa)              ............................................... 

 



 

 

Allegato n. 1 al verbale n.3 - Valutazione delle competenze linguistiche 2 

 

 

Candidato: ROBERTA SESTINI 

 

Valutazione collegiale delle competenze linguistiche 

 

Il candidato Roberta Sestini possiede adeguate competenze linguistiche come richiesto dal 

Bando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 N.B. Tutte le suindicate valutazioni fanno parte integrante del verbale e pertanto sono siglate da tutti i commissari 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 



 

 

Allegato n. 2 al verbale n.3 - valutazione complessiva3 

 

CANDIDATO Roberta Sestini 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato)  

La Commissione, tenuto conto dei criteri per la valutazione dei candidati riportati sia nel 

Bando, sia nell’Allegato 1 del Verbale n.1 della Riunione Preliminare, esaminato il profilo 

curriculare della candidata, preso atto della valutazione collegiale molto buona del profilo 

curriculare della candidata, tenuto conto della valutazione di merito complessiva molto buona 

dell’attività di ricerca che include contributi di grande rilievo su riviste di elevato prestigio 

internazionale, ritiene la candidata pienamente adeguata a svolgere le attività e le funzioni 

previste dal Bando di cui al D.R. 3188 del 15/12/2016 (settore concorsuale 13/A4, settore 

scientifico disciplinare SECS-P/06) relative ad attività di ricerca coerenti con la declaratoria del 

SSD SECS-P/06– Economia Applicata, su tematiche di interesse del Dipartimento. La 

Commissione ritiene altresì la candidata pienamente adeguata a sostenere l’impegno didattico 

richiesto dal medesimo Bando riguardante l’attribuzione di insegnamenti del SSD SECS-P/06– 

Economia Applicata nell’ambito della didattica di competenza del Dipartimento.  

Sulla base di tali elementi, la Commissione esprime una valutazione complessiva 

estremamente positiva e di assoluto apprezzamento per la candidata ROBERTA SESTINI ai fini 

del reclutamento come professore associato settore concorsuale 13/A4, settore scientifico 

disciplinare SECS-P/06. 

 

 

 

                                                 
3 N.B. Le valutazioni complessive fanno parte integrante del verbale e pertanto sono siglate da tutti i commissari 

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. 


