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La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio di 

Dipartimento del 09/02/2021 e composta dai professori: Fabrizio Toppetti, Laura Valeria 

Ferretti e Nicoletta Trasi si è riunita il giorno 3 maggio 2021 alle ore 8.30 a mezzo 

piattaforma meet, in seguito alle due istanze di rettifica pervenute da parte del candidato 

Marco Falsetti per riesaminare i titoli del candidato stesso limitatamente ai punti: 

 

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la sperimentazione di 

carattere progettuale 

 Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post‐laurea 

 Altri titoli collegati allʹattività svolta quali titolari di contratti, borse di studio 

e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali debitamente attestati 

con decorrenza e durata dellʹattività stessa  

 

E alla successiva istanza di rettifica pervenuta da parte della candidata Pina Ciotoli per 

riesaminare i titoli della candidata stessa limitatamente al punto: 

 

 Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la sperimentazione 

progettuale     

 



In seguito al riesame dei titoli, di entrambi i candidati, in considerazione dei criteri seguiti 

rispetto al contesto specifico, anche alla luce della documentazione prodotta dai 

candidati che hanno presentato istanza di riesame, la commissione, all’unanimità, ritiene 

le valutazioni già formulate perfettamente coerenti e congruenti, pertanto conferma in 

entrambi i casi i punteggi già assegnati rinviando al verbale relativo alla seduta del 

15-04 2021 valutazione dei titoli.

La seduta è tolta alle ore 9.45 

Roma, 3 maggio 2021 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Fabrizio Toppetti 

Membro: Prof.ssa Laura Valeria Ferretti 

Membro Segr. Prof.ssa Nicoletta Trasi 

Firme sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


