
DECRETO MINISTERIALE N. 1062 DEL 10.08.2021.  
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI 
E MODELLI PER IL TERRITORIO, L’ECONOMIA E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 76/2021, Prot. n.796 del 07.10.2021 
class. VII/1. 

RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1. Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D1. – Settore scientifico-discipli-
nare SECS-S/01 - presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Fi-
nanza, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”., nominata con Prot. n. 897 Disp. Rep. 
87/2021 del 28.10. 2021 Class. VII/1 e composta da: 

 Prof. Brunero LISEO – presidente della commissione - professore ordinario presso il Di-
partimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l’Economia e la Finanza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

 Prof. Alessio POLLICE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e Fi-
nanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

 Prof.ssa Maria Giovanna RANALLI – segretario della commissione - professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

La Commissione si è riunita, sempre in via telematica, mediante le piattaforme Zoom e Google 
Meet nei seguenti giorni e orari: 

 
I Riunione: il giorno 3 novembre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 9.30.   

 II riunione: il giorno 5 novembre 2021 dalle ore 13 alle ore 13.45. 

III riunione: il giorno 18 novembre 2021 dalle ore 12.00 alle ore 16.30. 

IV riunione: il giorno 29 novembre 2021 dalle ore 13.30 alle ore 18.30. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 3 novembre 
2021 e concludendoli il 29 novembre 2021. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del presidente e del segretario della 
procedura ed ha stabilito i criteri di massima per la procedura selettiva.  

 
Nella seconda riunione ha preso atto dei nominativi dei candidati ed ha provveduto alla convoca-
zione dei candidati stessi mediante link di Google Meet. 

 
Nella terza riunione ha proceduto a verificare e valutare l’elenco dei titoli e le pubblicazioni dei can-
didati. 

 
Nella quarta riunione ha proceduto al colloquio telematico (Google Meet) con i candidati e all’accer-
tamento delle competenze di lingua inglese dei candidati. Ha provveduto inoltre alla formulazione 
dei giudizi collegiali complessivi comparativi sui candidati e all’espressione della preferenza di cia-
scun commissario su uno dei candidati.  

 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Nina DELIU vin-
citrice della procedura selettiva. La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Brunero Liseo (Presidente) 
 
Prof. Alessio Pollice  
 
Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli (Segretario) 


