PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 Politica Economica
- SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 Politica Economica - PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
Il giorno 22 febbraio 2022 si è riunita per via telematica mediante la piattaforma Google Meet la
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata n. 1 posto di Ricercatore a tempo
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 Politica Economica – Settore
scientifico-disciplinare SECS-P/02 Politica Economica - presso il Dipartimento di Economia e
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. 2833/2021 del
29.10.2021 e composta da:
Prof. Massimiliano Tancioni – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Presidente);
Prof. Antonio Palestrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Sociali dell’Università Politecnica delle Marche (Componente);
Prof.ssa Valeria Cirillo – professore associato presso il Dipartimento di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Bari (Segretario).
I prof. Valeria Cirillo e Massimiliano Tancioni sono presenti nella Sala del Dipartimento (Aula del
Consiglio, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia e Diritto) e connessi attraverso la
piattaforma Google Meet. Il prof. Antonio Palestrini partecipa alla riunione in modalità da remoto.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:50.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DI CARO Paolo
FACCHINI Angelo
MARVASI Enrico
PATERNESI MELONI Walter
SALUSTRI Francesco
SERPIERI Carolina

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

1.
2.
3.
4.

DI CARO Paolo
FACCHINI Angelo
PATERNESI MELONI Walter
SERPIERI Carolina

La Commissione accoglie ed informa gli altri candidati della richiesta di PATERNESI MELONI Walter
di sostenere il colloquio per ultimo rispetto all’ordine alfabetico, per inderogabili impegni accademici
(la richiesta del candidato è pervenuta a mezzo mail in data 18 febbraio 2022).

Previo accertamento della loro identità personale attraverso il documento di identità, la Commissione
dà inizio ai colloqui con i candidati in forma seminariale. Il seminario consiste in una breve
presentazione dell’attività di ricerca, nella presentazione e discussione di un paper scientifico a
scelta del candidato e dei progetti scientifici correnti e programmati. Il seminario, nella parte relativa
alla presentazione del lavoro di ricerca, viene svolto in lingua inglese. La Commissione accerta in
tal modo il possesso delle competenze linguistiche dei candidati, secondo quanto previsto dal bando.
La Commissione procede al colloquio iniziando dal Dott. DI CARO Paolo, quindi FACCHINI Angelo,
SERPIERI Carolina e PATERNESI MELONI Walter.
La Commissione sospende i propri lavori alle ore 13:00 e si riconvoca alle ore 16:00.
Al termine, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del colloquio e della prova
in lingua straniera indicata nel bando (inglese), che viene riportata nell’allegato F, che costituisce
parte integrante del presente verbale. La descrizione del colloquio e le relative valutazioni della
Commissione vengono forniti seguendo l’ordine di esecuzione dei colloqui.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17:00 e decide di riconvocarsi alle ore 18:30 dello
stesso giorno per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

La Commissione
Prof. Massimiliano Tancioni, Presidente;

Prof. Antonio Palestrini, componente – mediante dichiarazione di adesione
Prof.ssa Valeria Cirillo, segretario – mediante dichiarazione di adesione

