
VERBALE N. 2 

della Commissione giudicatrice per attribuzione di un Assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca di categoria B - Tipologia I (BANDO AR n. 2/2022 Prot. n. 0000289 del 06/04/2022) composta 

dai professori Michele RAITANO, Emanuele BRANCATI, Dario GUARASCIO. 

 

Il giorno 20 MAGGIO 2022 alle ore 17.00 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice 
composta dai professori Michele RAITANO, Emanuele BRANCATI, Dario GUARASCIO.  

La Commissione è chiamata a valutare i titoli per l’assegnazione dell’assegno di ricerca del 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”.  

 

La Commissione prende atto che sono pervenute cinque domande, da parte dei candidati:  

Giacomo Cucignatto 

Gabriele D'Amore 

Alban Lika 

Francesco Ruggeri 

Francesco Zezza 

 

La Commissione procede alla valutazione dei titoli dei candidati ammessi alla selezione, sulla base 
dei criteri per l’attribuzione dei punteggi stabiliti nella riunione del 13/05/2022 e stabilisce quanto 
segue: 

 
 

Voto di laurea Dottorato Pubblicazioni Diplomi di specializzazione Altri titoli Totale 

Giacomo Cucignatto 5 15 3 4 3 30 

Gabriele D'Amore 5 15 1 2 2 25 

Alban Lika 5 15 1 1 2 24 

Francesco Ruggeri 5 15 3 3 3 29 

Francesco Zezza 5 15 7 4 5 36 

 

I risultati saranno resi pubblici mediante affissione all’albo e al sito web della struttura.  

La Commissione, tenuto conto dei venti giorni di preavviso previsti dall’art. 7 del Bando, decide di 
convocare i candidati il giorno 16 giugno 2022 alle 11.30 presso i locali del Dipartimento di Economia 
e Diritto al sesto piano della Facoltà di Economia.  

In alternativa, chi fosse impossibilitato a venire di persona, può svolgere il colloquio in via telematica 
– in forma pubblica – su piattaforma Google Meet all’indirizzo web meet.google.com/wtc-vodw-
dgs. Chi intende svolgere il colloquio in via telematica deve informare preventivamente la 
Commissione. Delle modalità del colloquio orale verrà data comunicazione via mail e affissione 
sull’albo e sul sito web della struttura.  



Il colloquio verterà sulle tematiche del progetto descritto nel bando AR 2/2022 (Prot. n. 0000289) 
con riferimento al “Macroeconomic and structural prospects of the European economy – Dezernat 
Macropolicy Network Project”. 

 

Il Presidente consegnerà personalmente il presente verbale al Responsabile del procedimento.  

 

La seduta è tolta alle ore 18.00.  

Letto e approvato.           

Roma, 20/05/2022 

 

F.to prof. Michele RAITANO 

F.to prof. Emanuele BRANCATI 

F.to prof. Dario GUARASCIO 

 


