
VERBALE  DEI  LAVORI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO 
ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 
DI  RICERCA  “LA  RIGENERAZIONE  URBANA  DEI  PRIVATI:  I  PATTI  DI 
COLLABORAZIONE”

TERZA RIUNIONE 
VALUTAZIONE PER COLLOQUIO

Il giorno 29 aprile 2022 alle ore 12,02 nella stanza n. 25 del terzo piano della facoltà di 
Economia dell’Università  di  Roma La Sapienza si  riunisce la  Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da 
attivare presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive nell'ambito del 
progetto di ricerca “La rigenerazione urbana dei privati: i patti di collaborazione”.

La Commissione, nominata con il Decreto Direttoriale n. 10/2022, prot. N. 184 del 24 marzo 
2022,  ha preso atto che il candidato (si precisa, unico candidato) dottor Lucio Casalini in 
data 8 aprile 2022 ha effettuato formalmente la rinuncia ai termini previsti dal bando ed ha,  
pertanto, accettato di sostenere il colloquio in data odierna, come da verbale della seconda 
riunione.

La  Commissione  verifica  la  presenza  del  dottor  Lucio  Casalini  e  procede  al 
riconoscimento formale per il tramite del documento di identità, carta d’identità n. AV9052446 
rilasciata dal comune di Squinzano.

Alle 12,05 la Commissione procede alla valutazione per colloquio del candidato.

Il colloquio consiste nel commento del percorso di studi intrapreso dal candidato, con 
particolare riferimento alle esperienze e conoscenze acquisite per l’analisi della letteratura e 
della casistica.

Il  candidato  dimostra  di  aver  adeguata  conoscenza  della  problematica  oggetto  della 
ricerca, con particolare riferimento alla genesi dei patti di collaborazione e alla loro diffusione e 
qualificazione.

La discussione viene valutata positivamente dalla Commissione all’unanimità.  La 
Commissione, sulla base dei criteri valutativi definiti in occasione della riunione preliminare 
del 4 aprile 2022 - per la valutazione dei titoli e del colloquio - attribuisce al candidato un 
punteggio complessivo di 40/40 (quaranta/40).

La graduatoria è dunque la seguente:

Candidato Punteggio 
titoli

Punteggio prova

orale

Totale

1. Dott. Lucio Casalini 47 40/40 87/100
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La  Commissione,  pertanto,  all’unanimità,  dichiara  il  candidato  dott.  Lucio  Casalini 
vincitore della procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
da attivare presso il per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare presso 
il  Dipartimento  di  Diritto  ed  Economia  delle  Attività  Produttive  nell'ambito  del  progetto  di 
ricerca  “La rigenerazione  urbana dei  privati:  i  patti  di  collaborazione”,  con un punteggio 
complessivo pari a 87/100 (ottantasette/100).

La riunione termina alle ore 12.38.

La Commissione

f.to Prof. Salvatore Orlando  

f.to Dott. Ettore William Di Mauro

f.to Dott. Daniele Imbruglia

Roma, lì 29 aprile 2022


