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Verbale n. 2 della procedura di valutazione per il conferimento di un incarico 
di lavoro autonomo – Valutazione Titoli 

Bando di riferimento: Prot. n. 2560 rep. n. 372 del 19/11/2020 
Bando Comitato di Monitoraggio 

 
In data 10/12/2020 alle ore 14.30, si è riunita in seduta telematica vista l’emergenza 
COVID-19 la Commissione di valutazione nominata con Decreto del Preside rep. n. 
383/2020 prot n. 2678 del 7/12/2020. 
La commissione è composta da: 
 

• Prof. Giuseppe Loprencipe con funzioni di Presidente 

• Prof. Paolo Viotti 

• Dott.ssa Flavia Cagnizi con funzioni di Segretario 
 
La commissione prende atto che sono pervenute le seguenti due candidature: 
 

1. Cutini Carlo Maria nato a Roma (RM) il 31/08/1982 
2. Di Lullo Michela nata a Capua (CE) il 11/12/1989 

 
Ciascun componente della Commissione, presa conoscenza dei nominativi dei 
candidati, dichiara di non avere con i candidati vincoli conosciuti di parentela o 
affinità entro il IV grado incluso. 
 
Sulla base della documentazione presentata da ciascun candidato, la Commissione 
procede alla verifica preliminare dei requisiti di ammissione. L’art. 4, per quanto 
riguarda il titolo di studio prevede il possesso della Laurea triennale o magistrale in 
Ingegneria o in Giurisprudenza o in Scienze giuridiche. La commissione prende atto 
dei titoli di studio conseguiti dai due candidati: 
 

1. Cutini Carlo Maria: Laurea triennale in Scienze Giuridiche 
2. Di Lullo Michela: Laurea triennale in Statistica Gestionale, Laurea Magistrale 

in Scienze Statistiche e Decisionali 
 
La candidata Di Lullo Michela non è in possesso dei requisiti di ammissione di cui 
all’art. 4 del bando e, pertanto, viene esclusa dalla successiva valutazione. 
 
Si procede alla valutazione dei titoli per il candidato Cutini Carlo Maria in possesso 
dei requisiti di ammissione, e si riportano i seguenti punteggi per i criteri di 
valutazione: 
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Cognome e Nome  Fino a 5 diplomi di 
specializzazione 

Fino a 5 attestati di 
frequenza ai corsi di 
perfezionamento  

Fino a 30 per altri titoli 
collegati all'attività svolta 
quali titolari di contratti, 
borse di studio e incarichi 
in Enti di ricerca nazionali 
e internazionali 

Totale 

Cutini Carlo Maria 0 0 15 15 

 
La Commissione all’unanimità approva la seguente graduatoria conseguente alla 
valutazione dei titoli: 
 

1. Cutini Carlo Maria punti 15/40 
 

 
Alle ore 15:30 la commissione conclude i lavori. 
 
 
F.to Prof. Giuseppe Loprencipe con funzioni di Presidente 
 
F.to Prof. Paolo Viotti 
 
F.to Dott.ssa Flavia Cagnizi con funzioni di Segretario 
 
 
Roma, 10 dicembre 2020  
 
 
 
 


