
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Brancati Emanuele 
2. Guarascio Dario 
3. Lagravinese Raffaele 
4. Palma Alessandro 
5. Patriarca Fabrizio 
6. Vatiero Massimiliano 

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

1. Guarascio Dario 
2. Palma Alessandro 

 
In data 07.03.2019 (Prot. N. 22208 del 08.03.2019) è pervenuta istanza da parte del candidato 
Patriarca Fabrizio di effettuare il colloquio seminariale in collegamento telematico. In data 
11.03.2019 la dott.ssa Alessandra Taormina (Responsabile Unico del procedimento) ha comunicato 
via PEC ai membri della Commissione ed al dott. Patriarca che: “l’autorizzazione allo svolgimento 
della prova in via telematica può essere concessa solo quando la richiesta è supportata da una 
motivazione adeguata e documentata, circostanza che, nel caso di specie, non appare sussistere. 
Pertanto si ritiene che l’istanza non possa essere accolta.” La Commissione, preso atto di quanto 
comunicato dal Responsabile Unico del procedimento procede con il colloquio orale solo con i 
candidati presenti fisicamente. 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott.Guarascio Dario, 

 Dott. Palma Alessandro, 



 
 
Al termine del seminario di tutti i candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati: 
 
Guarascio Dario, 
Palma Alessandro, 
 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 e procede ad esprimere il giudizio collegiale 
comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 
 

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
 
Alle ore 15.00 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
 
 
CANDIDATO: Guarascio Dario 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il colloquio si è incentrato sull’attività di ricerca svolta dal candidato a partire da una sua illustrazione 

dei principali risultati raggiunti. In particolare, la Commissione ha discusso e valutato l’esposizione 

svolta dal candidato sulle tematiche dell’innovazione, del mercato del lavoro e delle dinamiche di 

competitività.  

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Successivamente, la Commissione ha accertato le competenze linguistico-scientifiche del candidato 

chiedendogli di sintetizzare in lingua inglese i contenuti di una delle sue pubblicazioni. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La Commissione, in merito al colloquio svolto con il candidato Guarascio Dario valuta collegialmente 

che la sua trattazione delle tematiche affrontate nella sua attività di ricerca sia stata ottima e che la 

sua competenza linguistico-scientifica sia ottima. 



CANDIDATO: Palma Alessandro 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il colloquio si è incentrato sull’attività di ricerca svolta dal candidato a partire da una sua illustrazione 

dei principali risultati raggiunti. In particolare, la Commissione ha discusso e valutato l’esposizione 

svolta dal candidato sulle tematiche dell’economia dell’ambiente e dello sviluppo, sull’economia 

sanitaria e sulle connessioni tra inquinamento e salute. 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
Successivamente, la Commissione ha accertato le competenze linguistico-scientifiche del candidato 

chiedendogli di sintetizzare in lingua inglese i contenuti di una delle sue pubblicazioni. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La Commissione, in merito al colloquio svolto con il candidato Palma Alessandro valuta 

collegialmente che la sua trattazione delle tematiche affrontate nella sua attività di ricerca sia stata 

molto buona e che la sua competenza linguistico-scientifica sia molto buona. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Felice Pizzuti  membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale in data 11/03/2019, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1H275938L 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 03/02/2015. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Giuli membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1R673071A 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 19/05/2016. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Morone Piergiuseppe membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 
luglio 2018 dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Carta Identità n. AS 7927634 
rilasciato da Sindaco di Roma in data 02/02/2012 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
 

VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità dei componenti il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
 
CANDIDATO: Guarascio Dario Voti 3 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Guarascio Dario 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo  
 

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.00 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
 
 
CANDIDATO Guarascio Dario 
 
Giudizio complessivo:  
La valutazione complessiva del curriculum e dei titoli è: più che buona 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è: più che buona 
La valutazione del colloquio e della competenza linguistica scientifica è: ottima 
 
 
 
 
CANDIDATO Palma Alessandro 
 
Giudizio complessivo: 
La valutazione complessiva del curriculum e dei titoli è: più che buona 
La consistenza complessiva della produzione scientifica è: prossima a più che buona 
La valutazione del colloquio e della competenza linguistica scientifica è: più che buona 
 
 
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore ……………… 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Felice Pizzuti  membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale in data 11/03/2019, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1H275938L 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 03/02/2015. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Giuli membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1R673071A 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 19/05/2016. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Morone Piergiuseppe membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 
luglio 2018 dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Carta Identità n. AS 7927634 
rilasciato da Sindaco di Roma in data 02/02/2012 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2019, il giorno 11 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Economia e Diritto la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 
posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 e 
composta da: 
 
 

- Prof. Felice Pizzuti – professore ordinario presso l’Università degli Studi “Sapienza” 
Università di Roma (Presidente); 

 
- Prof. Piergiuseppe Morone – professore ordinario presso l’Università Telematica Unitelma 

“Sapienza” (componente); 
 
- Prof. Francesco Giuli – professore associato presso l’Università degli Studi di Roma Tre 

(Segretario) 
 
 
si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Economia e Diritto nei seguenti giorni e orari: 
 

 I riunione: il giorno 7 dicembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 II riunione: il giorno 20 dicembre 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 

 III riunione: il giorno 11 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 IV riunione: il giorno 18 gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 

 V riunione: il giorno 21 gennaio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 

 VI riunione: il giorno 25 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 

 VII riunione il giorno 8 febbraio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 

 VIII riunione il giorno 11 marzo 2019 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 
 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 8 riunioni, iniziando i lavori il giorno 7 dicembre 
2019 e concludendoli il giorno 11 marzo 2019. 
 
Alla Commissione è stata concessa la proroga dei lavori con D.R. n. 273/2019 del 23/1/2019. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha definito i criteri di massima della procedura selettiva. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli e delle pubblicazioni valutabili dei 
candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario. 
Nella quarta riunione ha proseguito nell’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario. 
Nella quinta riunione ha proseguito nell’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario. 



Nella sesta riunione ha proseguito nell’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione 
del giudizio individuale da parte di ciascun commissario. 
Nella settima riunione ha proceduto a formulare il giudizio collegiale espresso dalla commissioni sui 
titoli e sulle pubblicazioni di ciascun candidato pervenendo all’elenco dei candidati ammessi a 
sostenere il colloquio. 
Nella ottava riunione ha proceduto: ai colloqui con i candidati ammessi e all’accertamento delle loro 
competenze linguistico-scientifiche (vedi verbale 4 allegato F); a redigere il giudizio collegiale 
comparativo complessivo sui candidati che hanno sostenuto i colloqui, e a indicare il candidato 
selezionato per il proseguo della procedura (vedi verbale 5 con allegato G); a redigere la relazione 
finale. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Guarascio 
Dario selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (tutti i 
verbali devono essere siglati in ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato (tutti i giudizi, anche quelli individuali, devono essere siglati da tutti i commissari); 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 18.30 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 13/A2 - SSD SECS-P/02 presso il 
Dipartimento di Economia e Diritto 
 
 
Il sottoscritto Felice Pizzuti in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata per la 
procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
 
N° 2 fotocopie dei documenti di riconoscimento firmate dei candidati che hanno partecipato al 
colloquio 
 
Relazione finale della Commissione 
 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
Prof. __________________ 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Felice Pizzuti  membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale in data 11/03/2019, che sarà presentato al 
Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1H275938L 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 03/02/2015. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 

DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 

 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Francesco Giuli membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 
per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 
dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della suddetta 
procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente della 
Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Patente di Guida n. U1R673071A 
rilasciata dalla Motorizzazione Civile in data 19/05/2016. 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
1828/2018 DEL 12 luglio 2018. 
 
D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 
Il sottoscritto Prof. Morone Piergiuseppe membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
selettiva per la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore 
concorsuale 13/A2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia 
e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1828/2018 del 12 
luglio 2018 dichiara con la presente di aver partecipato alla seduta n.4, Seduta Colloquio della 
suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Prof. Felice Pizzuti, presidente 
della Commissione Giudicatrice, redatto in data 11/03/2019, che sarà presentato al Responsabile del 
procedimento per i provvedimenti di competenza. 
Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità: Carta Identità n. AS 7927634 
rilasciato da Sindaco di Roma in data 02/02/2012 
 
Roma, 11/03/2019 
 
 
 Firma 
 
 …………………………………………… 
 
 

 

 

 

 


