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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE SECS-P/13 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA 
CON D.R. N. 1029/2020 DEL 02.04.2020 
 

VERBALE N. 3 
 
 
Il giorno 02 dicembre 2020 alle ore 11.00, si è riunita, in modalità telematica, la Commissione 
giudicatrice della procedura valutativa di chiamata di un professore di II fascia presso il 
Dipartimento di Management per il settore concorsuale 13/B5– SSD SECS-P/13per l’accertamento 
delle competenze linguistiche previste dal Bando di concorso. 
 
Risultano presenti i seguenti Professori 
1) Prof. Alessandro Ruggieri 
2) Prof.ssa Stefania Supino 
3) Prof. Carlo Amendola 
 
L’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, alla luce del DPCM del 3 novembre 
2020, si svolge Google Hangouts Meet, così come riportato nel verbale nr. 1 e reso noto agli uffici 
di Ateneo. 
Alle ore 11,00 si apre il collegamento web e risulta presente la candidata Paola Campana 
 
Previo accertamento della sua identità personale (Allegato A), la candidata viene invitata a scegliere 
un articolo tra tre (3) articoli scientifici redatti in lingua inglese, selezionati a cura della 
Commissione, e inviati seduta stante alla candidata da parte del Presidente della Commissione (a 
mezzo mail istituzionale ruggieri@unitus.it), all’indirizzo istituzionale della candidata. 
La candidata effettua la lettura e traduzione di una consistente parte del testo dell’articolo 
scientifico scelto.  
 
La Commissione chiede e verifica l’abbandono dell’aula virtuale da parte della candidata. 
 
In merito all’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione ritiene che la candidata 
possieda pienamente le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 
 
Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera;  
- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed agli altri titoli; 
- indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la 

chiamata da parte del Dipartimento. 
La Commissione indica, all'unanimità, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura che 
prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 
composizione. 
 
Il Presidente, invita la Commissione. quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 
relazione finale.  



La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e firmati dal Presidente della 
Commissione e ai quali hanno aderito i singoli membri attraverso apposita Dichiarazione, saranno 
inviati a mezzo mail all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it. 
La seduta è sciolta alle ore 11,25. 
Roma, lì 2 dicembre 2020 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
La Commissione: 
 
1) Presidente   Prof. Alessandro Ruggieri 
2) Membro   Prof.ssa Stefania Supino 
3) Segretario               Prof. Carlo Amendola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


