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II VERBALE 
 

Verbale della seduta del 24 maggio 2018, ore 10.00 
 

Il giorno 24 maggio 2018, alle ore 10.00, nella stanza 103 del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della 

Sapienza Università di Roma sita in Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, si è riunita la Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di un assegno di ricerca Settore Concorsuale 13A – Settori scientifico-disciplinari SECS-P/01 e SECS-P/02, 

composta dai professori: 

- Giuseppe De Arcangelis, Ordinario SECS-P/01; 

- Filippo Reganati, Ordinario SECS-P/01; 

- Anna Rita Germani, Ricercatore SECS-P/01.  

Effettuata la lettura delle procedure di svolgimento del concorso si procede all’apertura della busta ed all’esame delle 

domande pervenute dei Dottori Massimo Arnone, Gabriele D’Amore, Walter Ferrarese, Sylvester Jatta, Rama Dasi 

Mariani e Riccardo Domenico Saulle. I tre commissari dichiarano sotto la propria responsabilità che non sussistono 

situazioni di incompatibilità tra i sottoscritti e i concorrenti, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

 

 

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Massimo Arnone.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Arnone: 

• Progetto di ricerca      punti 12 

• Voto di laurea       punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 7 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 10 

• Altri titoli       punti 6 

Totale         punti 40  

 

La Commissione procede poi all’esame dei titoli del candidato Gabriele D’Amore.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

D’Amore:  

• Progetto di ricerca      punti 14 

• Voto di laurea       punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 2 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 7 

• Altri titoli       punti 5 

Totale         punti 33  

 



La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Walter Ferrarese.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Ferrarese:  

• Progetto di ricerca      punti 11 

• Voto di laurea       punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 4 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 7 

• Altri titoli       punti 3 

Totale         punti 30   

 

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Sylvester Jatta.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Jatta:  

• Progetto di ricerca      punti 3 

• Voto di laurea       punti 0 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 0 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 0 

• Altri titoli       punti 0 

Totale         punti 3  

 

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Rama Dasi Mariani.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Mariani:  

• Progetto di ricerca      punti 17 

• Voto di laurea       punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 9 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 7 

• Altri titoli       punti 5 

Totale         punti 43  

 

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Riccardo Domenico Saulle.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Saulle:  

• Progetto di ricerca      punti 12 

• Voto di laurea       punti 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti 8 

• Dottorato e altri diplomi di specializzazione   punti 9 

• Altri titoli       punti 4 

Totale         punti 38  



 

 

I candidati Massimo Arnone, Gabriele D’Amore, Walter Ferrarese, Rama Dasi Mariani e Riccardo Saulle sono ammessi 

a sostenere il colloquio. Il candidato Sylvester Jatta non è ammesso alla prova orale in quanto non supererebbe il 

minimo di 70/100 con il massimo risultato di detta prova (40 punti). 

 

I candidati sono convocati per il 18 giugno 2018 alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche 

Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma presso la stanza della Direzione. Qualora i candidati volessero sostenere la prova 

in via telematica (attraverso una chiamata via Skype), dovranno farlo presente agli uffici del dipartimento in risposta 

alla comunicazione del colloquio.  

 

La Commissione chiude i suoi lavori alle ore 11:30 del 24 maggio 2018. 
 
E’ verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

- Giuseppe De Arcangelis, Presidente della Commissione  FIRMATO 

- Anna Rita Germani, Segretario della Commissione     FIRMATO 

- Filippo Reganati, Membro     FIRMATO 

 

 


