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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di maggio in Roma si è riunita presso lo studio n. 544, ala di 

Storia economica, 5 piano della Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma, via del 

Castro laurenziano, 9 – 00161 Roma, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

13/C1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

nominata con Prot. N. 1033, Class.VII/1, Rep. N. 64/2018 e composta da: 

 

- Prof. Gaetano Sabatini – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 

Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre; 

- Prof. Donatella Strangio – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Giovanni Farese – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Europea di Roma. 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11:30 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Dr. Michele Postigliola 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Dr. Michele Postigliola 

 

Previo accertamento della identità personale [si allega fotocopia del documento di 

riconoscimento, debitamente firmata dal Candidato], la Commissione dà inizio al colloquio, in 

forma seminariale con il Dr. Michele Postigliola. 

 

Al termine del seminario del Dr. Michele Postigliola la Commissione procede all’accertamento 

delle competenze linguistiche del Candidato. 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 

valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 

giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti 

stabiliti dal bando. 

 

Il Candidato presenta una serie di titoli coerenti col settore scientifico disciplinare che dimostrano 

l’attività didattica a livello universitario in Italia; la documentata attività di formazione e di ricerca 

presso qualificati istituti italiani e stranieri; la realizzazione di attività progettuale come membro di 



progetti di ricerca; l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; attestazioni 

da parte di importanti e qualificati studiosi del settore che ne confermano le doti professionali.  

Il Candidato presenta una produzione scientifica molto buona, evidenziata dalla collocazione dei 

lavori che dimostrano una coerenza col settore dell’assegno, una continuità nel tempo, una ottima 

esperienza all’estero, una più che buona metodologia, che sono ribadite e approfondite durante il 

colloquio seminario; infine, dimostra un’ottima conoscenza delle lingue inglese e francese oggetto 

della prova. 

La Commissione ritiene, quindi, lo stesso pienamente maturo a svolgere la funzione di Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/C1 – Settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/12 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio, la Finanza 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” relativa alle attività previste dal bando.  

La Commissione ritiene altresì il Candidato pienamente maturo a sostenere l’impegno didattico 

richiesto dal medesimo bando e riguardante l’attribuzione di insegnamenti del Settore scientifico 

disciplinare SECS-P/12 (Storia economica). 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del Candidato, il Presidente invita i 

Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 

Il Candidato Michele Postigliola ha riportato voti 3. 

 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 

scientifica e sull’esito del colloquio del Candidato, sulla base delle valutazioni formulate, 

all’unanimità dichiara il Dr. Michele Postigliola vincitore della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

13/C1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - presso il Dipartimento di di Metodi e Modelli 

per l’Economia, il Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Gaetano Sabatini (presidente)…………………………….. 

 

Prof. Giovanni Farese (membro)    …………………………….. 

 

Prof. Donatella Strangio (segretario) ……………………………. 
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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/C1 – Settore scientifico-

disciplinare SECS-P/12 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il 

Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Prot. N. 

1033, Class.VII/1, Rep. N. 64/2018 e composta da: 

 

- Prof. Gaetano Sabatini – professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 

Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre; (Presidente) 

- Prof. Donatella Strangio – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

(Segretario); 

- Prof. Giovanni Farese – professore associato presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

Europea di Roma. 

 

Si è riunita in via telematica (via skype) nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione: il giorno 25 marzo 2019 dalle ore 9:30 alle ore 10:15. 

 II riunione: il giorno 5 aprile 2019 dalle ore 9:30 alle ore 11:00. 

 

La terza riunione si è tenuta presso lo studio n. 544, ala di Storia economica, 5 piano della 

Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma, via del Castro laurenziano, 9 – 00161 Roma 

 III riunione: il giorno 6 maggio 2019 dalle ore 11:30 alle ore 13:30. 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 25 marzo 

2019 e concludendoli il 6 maggio 2019. 

Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario della 

Commissione, a prendere visione dei criteri di valutazione dei Candidati, stabiliti dal Decreto 

Direttoriale, che sono stati riportati e fissati in dettaglio nell’allegato 1 che costituisce parte 

integrante del verbale 1. 

Nella seconda riunione ha proceduto a prendere visione dell’elenco dei candidati alla procedura 

selettiva, delle esclusioni e delle rinunce pervenute, successivamente ad esaminare la domanda di 

partecipazione alla procedura selettiva presentata dall’unico Candidato con i titoli allegati e le 

pubblicazioni, quindi, ad elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle 

pubblicazioni del Candidato. 

Nella terza riunione, verificata la regolarità della convocazione, ha dato inizio al colloquio in forma 

seminariale al termine del quale ha proceduto all’accertamento delle competenze linguistiche del 

Candidato (in lingua inglese e francese) come previsto dal bando. Al termine dell’accertamento 

delle competenze linguistiche, la Commissione ha proceduto ad effettuare la valutazione collegiale 

del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e ha formulato il giudizio 

collegiale complessivo in relazione al curriculum e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dr. Michele Postigliola 

vincitore della procedura selettiva. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Gaetano Sabatini (presidente)…………………………….. 

 

Prof. Giovanni Farese (membro)    …………………………….. 

 

Prof. Donatella Strangio (segretario) ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3 

Al Responsabile del Procedimento 

Dipartimento di Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio, la Finanza 

dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

 

 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva per il 

reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 

13C/1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio, la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Il sottoscritto Prof. Gaetano Sabatini in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 

nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

N° 1 Verbali con relativi allegati 

N° 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio 

 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 

Commissione sui lembi di chiusura 

 

 

Distinti saluti 

 

 

Roma, 6 maggio 2019 

 

 

 Firma 

 

 

 Prof. Gaetano Sabatini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


