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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI 
LAVORO AUTONOMO PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE DEL CORSO DI 
ALTA FORMAZIONE IN “CORPORATE M&A”, CON SEDE PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 
BANDO N. 5/2020, Prot. n. 298 del 18/05/2020  

Verbale prima riunione 

In data 8 giugno 2020, alle ore 10,00, si è riunita, in via telematica, la Commissione 
esaminatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento DEAP con Decreto n. 
22/2020, prot. n. 321 del 3/06/2020, per la valutazione comparativa dei candidati, 
secondo i criteri stabiliti dal bando e per la formulazione di una graduatoria di merito 
in 30/30, secondo l’ordine decrescente dei punti attribuiti ai candidati per il 
conferimento di un incarico di collaborazione per l’espletamento di: “tutoraggio e 
assistenza in aula virtuale e alla programmazione didattica del corso, 
caricamento sulla piattaforma del materiale didattico, assistenza alle attività 
organizzative di docenza del corso, alla gestione dei contatti e delle relazioni 
con i soggetti sia esterni sia interni al Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive, in relazione al Corso di Alta Formazione in 
“Corporate M&A””.  

La commissione esaminatrice risulta essere così composta: 

Prof. Daniele VATTERMOLI 
Dott.ssa Emanuela FIATA  
Dott. Stefano SANSONE 

La Commissione nomina Presidente il Prof. Daniele Vattermoli ed affida le funzioni 
di segretario verbalizzante al dott. Stefano Sansone. 

La Commissione prende atto del contenuto dell’avviso pubblico di selezione in 
oggetto, ed in particolare dei requisiti di partecipazione (art. 3 del bando). 

La Commissione prende, altresì, atto dei criteri di valutazione indicati dal bando (art. 
4), che riporta di seguito, specificando ulteriormente i punteggi da attribuire al voto 
di laurea: 

TITOLI VALUTABILI: Punti 30 totali 

1) Laurea specialistica /magistrale o vecchio ordinamento: massimo 10 punti;

La valutazione del punteggio da attribuire al titolo avverrà secondo la griglia di 
seguito riportata: 
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110 con lode: 10 punti 
da 105 a 110: 9 punti 
da 100 a 104: 8 punti 
fino a 99: 7 punti 

2) Esperienze documentate nel campo oggetto del bando: massimo 10 punti;

3) Altri titoli e certificazioni: massimo 10 punti.

4) L’iscrizione ad un corso di dottorato, in Italia o all’estero, è titolo preferenziale.

L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio più elevato. In 
caso di parità di punteggio, verrà selezionato il candidato iscritto ad un corso di 
dottorato, in Italia o all’estero, e/o di specializzazione. 

Alle ore 10.15 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 

Roma, 8 giugno 2020 

F.to La Commissione 

Prof. Daniele VATTERMOLI Presidente 

Dott.ssa Emanuela FIATA  Componente  

Dott. Stefano SANSONE  Componente segretario 


