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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021, il giorno 16 del mese di novembre si è riunita in modalità telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D3 – Settori scientifico-disciplinari SECS-S/04 e 
SECS-S/05 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’economia, il Territorio e la Finanza 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. Disp. Rep. 55/2021 Prot. 
n. 621 del 2/08/2021 Class. VII/1 e composta da: 
 

- Prof. Daniele Vignoli – professore ordinario presso il Dipartimento di Statistica, 
Informatica, Applicazioni “G. Parenti” dell’Università degli Studi di Firenze; 

- Prof.ssa Elena Ambrosetti – professore associato presso il Dipartimento di Metodi e 
Modelli per l’economia, il Territorio e la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”; 

- Prof.ssa Manuela Stranges – ricercatore universitario a tempo indeterminato presso il 
Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della 
Calabria 

 
I componenti della Commissione sono collegati per via telematica tramite piattaforma Google 
Meet.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.30. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giammarco Alderotti 
2. Carlo Lallo 
3. Sara Miccoli 
4. Marta Pasqualini 
5. Eleonora Trappolini 
6. Marina Zannella 

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

1. Giammarco Alderotti 
2. Carlo Lallo 
3. Sara Miccoli 
4. Marta Pasqualini 
5. Eleonora Trappolini 
6. Marina Zannella 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale, con il Dott. Gianmarco Alderotti procedendo successivamente secondo l’ordine 
alfabetico dei candidati.  
 
 

 



 
Al termine del seminario di ciascun candidato, la Commissione ha proceduto all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), chiedendo loro di rispondere in inglese 
a un’ultima domanda dei Commissari. 
 
 
Terminato il colloquio e 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. 
 
 
Alla luce degli esiti del colloquio, che hanno riguardato l’illustrazione da parte dei candidati del loro 
percorso e delle loro esperienze di ricerca pregresse, e delle loro intenzioni in merito al percorso di 
ricerca prossimo futuro, la Commissione ritiene di potere confermare i giudizi espressi in sede di 
valutazione preliminare dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai candidati. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Giammarco Alderotti ha riportato voti 0. 
Il Candidato Carlo Lallo ha riportato voti 0. 
La Candidata Sara Miccoli ha riportato voti 0. 
La Candidata Marta Pasqualini ha riportato voti 0. 
La Candidata Eleonora Trappolini ha riportato voti 0. 
La Candidata Marina Zannella ha riportato voti 3. 
 
 
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, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Marina  
Zannella vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il per il Settore Concorsuale 13/D3 - Settori Scientifico-Disciplinari 
SECS-S/04 e SECS-S/05- presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e 
la Finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Daniele Vignoli (Presidente) 
 
Prof.ssa Elena Ambrosetti (Segretario) 
 
Prof.ssa Manuela Stranges 


