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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 seconda riunione 

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento DEAP con 
Decreto n. 22/2020, prot. n. 321 del 3/06/2020, e composta da: 

Prof. Daniele VATTERMOLI Presidente  
Dott.ssa Emanuela FIATA Componente 
Dott. Stefano SANSONE  Segretario 

si è riunita in via telematica il giorno 8 giugno 2020 alle ore 10.20. 

La Commissione procede alla verifica della documentazione pervenuta 
dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento ed accerta che per il bando in 
oggetto ha presentato domanda il seguente candidato: 

Dott. Eugenio Prosperi. 

La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i 
componenti della Commissione ed il candidato non sussistono rapporti di 
coniugio, di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre 
situazioni di incompatibilità. 

La Commissione, preso atto dei criteri indicati nel bando e ulteriormente definiti 
nel presente verbale, procede, quindi, alla valutazione dei titoli presentati dal 
candidato e alla attribuzione dei relativi punteggi. 

Il candidato Eugenio Prosperi possiede tutti i requisiti di ammissione previsti dal 
bando, riportando il punteggio finale di 25/30 così ripartito: 

1) Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode: 10 punti;

2) Esperienze documentate nel campo oggetto del bando: 5 punti

3) Altri titoli e certificazioni: 10 punti.

Il Candidato risulta altresì iscritto al Corso di dottorato in Diritto romano, 
Teoria degli ordinamenti e Diritto privato del mercato, curriculum Diritto dei 
contratti ed economia d’impresa. 
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Al termine della valutazione del curriculum, la Commissione redige pertanto la 
seguente graduatoria finale: 

GRADUATORIA FINALE 

CANDIDATO PUNTEGGIO 

Dott. Eugenio Prosperi 25/30 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul 
portale della trasparenza di Ateneo.  

La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Eugenio Prosperi con 
punti 25/30. 

Alle ore 10,40 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione. 

Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto dal Segretario ed integrato con 
la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dai commissari 
che hanno partecipato in collegamento telematico. 

Presidente  

Componente  

Roma, 8 giugno 2020 

F.to La Commissione 

Prof. Daniele VATTERMOLI 

Dott.ssa Emanuela FIATA  

Dott. Stefano SANSONE  Componente segretario 


