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VERBALE N. 2 

Relazione finale 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con  D.R. n. 

1484/2016  del 16.06.2016, è composta dai: 

 

Prof. Pietro Cafaro Ordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali  SSD Secs-

P/12 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Prof. Andrea Leonardi Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management  

SSD Secs-P/12 dell’Università degli Studi di Trento 

Prof. Gian Luca Podestà Ordinario presso il Dipartimento di Economia SSD Secs-P/12 

dell’Università degli Studi di Parma 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, 

si è riunita al completo nei giorni 29 giugno 2016 alle ore 9,30 e 13 luglio 2016, alle ore 

10.30 per via telematica. 

 

Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina del Presidente 

nella persona del prof. Andrea Leonardi e del Segretario nella persona del prof. Pietro 

Cafaro e ha stabilito che il termine di conclusione del procedimento è fissato per il 

giorno 29 agosto 2016. 

 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri 

di selezione contenuti nel bando (ulteriormente specificandoli) per la valutazione delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati, 

consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

  

Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 13 luglio 2016, sempre in forma 

telematica, ciascun commissario, presa visione del nominativo della candidata Donatella 

Strangio, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con la candidata stessa 

e con gli altri Membri della commissione.  

 

La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso 

in esame la documentazione trasmessa dalla candidata in formato elettronico ed ha 

proceduto a stendere un profilo curriculare e una valutazione collegiale con i punteggi 

attribuiti ai titoli, valutati relativamente all’attività didattica, all’attività di ricerca, alle 

pubblicazioni scientifiche e all’attività gestionale (Allegato 1 al presente verbale).  

 

Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 al presente 



verbale) della candidata e l’ha dichiarata vincitrice della procedura in epigrafe.  

 

La Commissione dichiara conclusi i lavori. 

 

Il Presidente incarica il Segretario di consegnare il presente verbale e i relativi allegati, 

con una nota di trasmissione, al Responsabile della procedura. Il verbale e gli allegati 

dovranno altresì essere inviati in formato PDF (convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.  

 

La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico PDF (convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@ubniroma1.it. Dal momento che nessuno dei commissari è 

presente a Roma, il Presidente si incarica di inviare con plico raccomandato al 

Responsabile del procedimento, tutti gli atti della procedura da lui firmati, nonché le 

dichiarazioni di conformità dei commissari Prof. Pietro Cafaro e prof. Gian Luca 

Podestà.  

 

La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via 

telematica sul sito dell’Ateneo.  

 

La Commissione termina i lavori alle ore 13,30 del 13 luglio 2016. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

Roma, 13 luglio 2016 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Andrea Leonardi 

 

Prof. Gian Luca Podestà 

 

Prof. Pietro Cafaro 

 

 

 


