
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 – SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - PRESSO IL DIPARTIMENTO MEMOTEF 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 2/2020 DEL 12/10/2020 , 
PUBBLICATO SULLA G.U. N. 85 DEL 30/10/2020. 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di Maggio in modalità telematica si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - 
presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza (MEMOTEF) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. rep. 112/2020 Prot. n. 806 
del 22/12/2020 e composta da: 
 

− Prof. Marilena SIBILLO – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche (DISES) dell’Università degli Studi di Salerno (Presidente); 

− Prof. Paolo DE ANGELIS – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e Modelli 
per il Territorio, l’Economia e la Finanza (MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma 
La Sapienza (componente); 

− Prof. Carlo SGARRA – professore associato presso il Dipartimento di Matematica del 
Politecnico di Milano (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica. Per questa seduta è 
ammesso solo il collegamento in videoconferenza tramite la piattaforma MEET di GOOGLE all’ 
indirizzo: meet.google.com/rqt-biot-gbf 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10:00 
 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Davide BIANCALANA 
2. Michele BUFALO 
3. Giovanni CAMPISI 
4. Riccardo DE BLASIS 
5. Salvatore FORTE 
6. Massimiliano FREZZA 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. Davide BIANCALANA 
2. Salvatore FORTE 
3. Massimiliano FREZZA 

 
Previo accertamento della loro identità personale, di cui agli allegati al presente verbale (fotocopie 
dei documenti di riconoscimento, debitamente firmati), la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale, con il Dott. Davide BIANCALANA, proseguendo successivamente con il Dott. 
Salvatore FORTE e concludendo con il Dott. Massimiliano FREZZA. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle loro 
competenze linguistiche (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un brano per ogni 
candidato, selezionato casualmente da un testo di Matematica Finanziaria o Attuariale. 



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. 
 
Candidato Davide BIANCALANA: 
 
L’attività di ricerca, svolta su temi inerenti al settore, è di ottimo livello ed intensa, anche 
considerando la data di conseguimento del Ph.D. 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un livello eccellente di competenza nel proprio 
settore di ricerca, e ha esposto con notevole chiarezza i principali risultati ottenuti, di marcata 
originalità. Nella prova di lingua ha mostrato una adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
Candidato Salvatore FORTE: 
 
L’attività di ricerca, condotta su temi inerenti il settore, è costante, continua e di buon livello. 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un ottimo livello di competenza nel proprio settore 
di ricerca, e ha esposto con notevole chiarezza i principali risultati ottenuti, di una certa originalità. 
Nella prova di lingua ha mostrato una adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
Candidato Massimiliano FREZZA: 
 
L’attività di ricerca è di ottimo livello, continua e svolta su temi coerenti con il settore. 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato un eccellente livello di competenza nel proprio 
settore di ricerca, e ha esposto con notevole chiarezza i principali risultati ottenuti, di rilevante 
originalità. Nella prova di lingua ha mostrato una adeguata conoscenza della lingua inglese.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Davide BIANCALANA ha riportato voti 1 (Prof. Carlo SGARRA) 
Il Candidato Massimiliano FREZZA ha riportato voti 2 (Prof. Marilena SIBILLO e Prof. Paolo DE 
ANGELIS) 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, a maggioranza dichiara il Dott. Massimiliano 
FREZZA vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D4 – Settore scientifico-disciplinare SECS-
S/06 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza 
(MEMOTEF) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
 
Prof. Marilena Sibillo (Presidente) 
 
Prof. Paolo De Angelis 
 
Prof. Carlo Sgarra (Segretario) 


