
VERBALE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 

DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO 

ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

DI RICERCA DI ATENEO 2018 “THE IMPACT OF INNOVATION RELATED 

INFORMATION ON STOCK MARKET RETURNS: EVIDENCE FROM EUROSTOXX 

600 TOP 100 NON-FINANCIAL FIRMS” (Bando n. 13/2019 Protocollo n. 751 del 16/9/2019) 

IIa RIUNIONE - VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

Il giorno 17 ottobre 2019 alle ore 13.00, presso i locali del Dipartimento di Diritto ed Economia delle 

Attività Produttive, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per il 

conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive nell’ambito del progetto di ricerca di Ateneo 2018 “The Impact of Innovation 

Related Information on Stock Market Returns: Evidence From Eurostoxx 600 Top 100 Non-Financial 

Firms”. La Commissione ha preso atto che la candidata Carla Salvo in data 15 ottobre 2019, unica 

candidata, ha effettuato formalmente la rinuncia ai termini previsti dal bando ed ha pertanto accettato di 

sostenere il colloquio in data odierna, come da verbale della prima riunione. La Commissione verifica la 

presenza della dott.ssa Carla Salvo. Alle 13.15 la Commissione procede alla valutazione per colloquio 

della candidata. 

Il colloquio consiste nel commento dei titoli sottoposti a valutazione dalla candidata e, successivamente, 

nell’espletamento di una prova pratica relativa all’utilizzo del software STATA. La prova viene valutata 

molto positivamente dalla Commissione, all’unanimità. La candidata dimostra la padronanza del software 

in oggetto e di avere buone capacità di elaborazione ed interpretazione dei dati finanziari alla luce 

dell’utilizzo dello strumento matematico/statistico. Infine, alla candidata viene chiesto di leggere e 

tradurre dall’inglese un brano tratto dal periodico “The Economist”. Anche questa prova viene valutata 

molto positivamente. La candidata dimostra ottima padronanza della lingua inglese. 

La Commissione, pertanto, all’unanimità, attribuisce la massima valutazione a colloquio della candidata 

(40 punti, come da Allegato 1 alla riunione preliminare) e dichiara, altresì, la candidata Carla Salvo 

vincitrice della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da 

attivare presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive nell’ambito del progetto 

di ricerca di Ateneo 2018 “The Impact of Innovation Related Information on Stock Market Returns: 

Evidence From Eurostoxx 600 Top 100 Non-Financial Firms”.  

La riunione si chiude alle ore 14.00. 
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