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BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO AVENTE 

AD OGGETTO ATTIVITÀ DI RICERCA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI RICERCA DAL TITOLO: “NUOVI STRUMENTI PER IL FINANZIAMENTO 

DEL TERZO SETTORE” DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED 

ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA 

SAPIENZA” - BANDO n. 3 Prot. n. 102 del 22 febbraio 2017 

 

IIa RIUNIONE - VALUTAZIONE PER COLLOQUIO 

 

 

Il giorno 23 maggio 2017 alle ore 10.00, avendo l’unica candidata partecipante alla selezione in 

oggetto rinunciato al diritto di preavviso, presso i locali del Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive, si riunisce la Commissione giudicatrice della selezione per 

l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 3 mesi. 

Risultano presenti alla riunione: 

1. Dott.ssa Antonietta Cosentino; 

2. Prof.ssa Angela Magistro; 

3. Dott.ssa Silvia Solimene. 

 

La Commissione verifica la presenza dell’unica candidata dott.ssa Cristina Di Stefano. 

Alle 10.15 la Commissione procede alla valutazione per colloquio della candidata ammessa. 

Il colloquio consiste nel commento dei titoli sottoposti a valutazione con particolare riguardo alle 

attività di ricerca condotte all’estero.  

Successivamente, il colloquio si è incentrato sulla discussione delle linee generali del progetto di 

ricerca che la candidata intende svolgere, con l’illustrazione della metodologia della ricerca, degli 

obiettivi e dei risultati previsti.  

Di seguito, alla candidata viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano tratto dal 

periodico “The Economist”. Anche questa prova viene valutata molto positivamente. La 

candidata dimostra padronanza della lingua inglese. 

La Commissione, pertanto, all’unanimità, dichiara la candidata Cristina Di Stefano vincitrice 

della procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 3 mesi da  

attivare presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive nell’ambito della 

Convenzione per conto terzi “Percorsi di Economia Sociale: mercato, credito e valore”, finalizzata alla 

realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo: “Nuovi strumenti per il finanziamento del Terzo 



 

 

Settore”, come da bando del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive n. 

3/2017.  

La riunione termina alle ore 11.00. 

 

F.to La Commissione 

Dott.ssa Antonietta Cosentino  

Prof.ssa Angela Magistro   

Dott.ssa Silvia Solimene   

Roma, lì 23.05.2017 


