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VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza, la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n.1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 

per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S01 - presso il 

Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018  del 12/10/2018 e composta da: 

 

1. Prof.ssa Caterina Conigliani – professore associato presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

2. Prof. Michele La Rocca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno; 

3. Prof. Brunero Liseo – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli 

per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 
1. ANTONIANO VILLALOBOS Isadora 

2. ARCAGNI Alberto 

3. CERQUETTI Annalisa 

4. COSTACURTA DE SA PORTO Paulo 

5. MARINO Maria Francesca 

6. VITTORI Claudia 

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

ARCAGNI Alberto 

CERQUETTI Annalisa 

VITTORI Claudia. 



 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in 
forma seminariale con il Dott. ARCAGNI alle ore 10.15. La Commissione, durante e dopo il 
seminario, pone alcune domande al candidato. Si prosegue poi secondo l'ordine alfabetico; il 
seminario della dottoressa CERQUETTI inizia alle ore 11. La Commissione, durante e dopo il 
seminario, pone alcune domande alla candidata. Il seminario della dottoressa VITTORI inizia 
alle ore 11.45. La Commissione, durante e dopo il seminario, pone alcune domande alla 
candidata. 
 
Al termine di ciascun seminario dei vari candidati, la Commissione ha proceduto all’accertamento 
delle competenze linguistico scientifiche dei candidati, mediante la lettura e traduzione di un brano 
per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico. 
 
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 15 e decide di riconvocarsi per il giorno stesso 7 
febbraio 2018  alle ore 15.15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Roma, 7 febbraio 2019 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Brunero Liseo (Presidente)    

 

Prof. Caterina Conigliani (Segretario) 

 

Prof. Michele La Rocca  

 

 



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/D1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  METODI E 

MODELLI PER IL TERRITORIO, ‘ECONOMIA E LA FINANZA 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 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza, il la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 

per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S01 - presso il 

Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018  del 12/10/2018 e composta da: 

 

 Prof.ssa Caterina Conigliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

 Prof. Michele La Rocca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno; 

 Prof. Brunero Liseo – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli per il 

territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
Alle ore 10.15 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: ARCAGNI ALBERTO  
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Insiemi parzialmente ordinati. 
Rischio di Povertà. 
Misure di disuguaglianza: Indice di Zenga. 
Analisi statistica dei networks e misure di assortatività. 
 
 
 _____________________________________________________________________________ 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: 
 
La prova si è svolta attraverso la lettura e la traduzione di un brano tratto da pag. 367 del testo: 
Exploratory Data Analysis Using R, Ronald K. Pearson, Chapman & Hall (2018). 
 
 
 _____________________________________________________________________________ 
 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
 
 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza 
riguardo gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 
Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con rigore ma, allo stesso tempo, con ottime capacità 
comunicative. Gli argomenti di ricerca presentati sono pienamente coerenti con il settore 
concorsuale oggetto della valutazione. 
 
 
 
 
CANDIDATO:  CERQUETTI ANNALISA   
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Metodi di inferenza bayesiana secondo l'approccio non parametrico 
Nuove caratterizzazioni di distribuzioni a priori trattabili 
Nuove tecniche di stima in ambito bayesiano non parametrico  
Indici di diversità 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
 
La prova si è svolta attraverso la lettura e la traduzione di un brano tratto da pag.165 del testo: 
Exploratory Data Analysis Using R, Ronald K. Pearson, Chapman & Hall (2018). 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
 
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza 
riguardo gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 
Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con il dovuto rigore. La candidata si è soffermata sugli 
aspetti teorici e metodologici della sua ricerca, che risultano pienamente coerenti con il settore 
concorsuale oggetto della valutazione. 
 
 
 
 
CANDIDATO:  VITTORI CLAUDIA  
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Modelli per la mobilità del reddito inter e intra-generazionale. 
Regressione quantilica non condizionale 
Urban Wage Premia 
Indice locale dei prezzi 
 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche della candidata:  



 
La prova si è svolta attraverso la lettura e la traduzione di un brano tratto da pag. 291 del testo: 
Exploratory Data Analysis Using R, Ronald K. Pearson, Chapman & Hall (2018). 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 

 

 

 

Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza 
riguardo gli argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 
Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con rigore e ottime capacità comunicative. La 
candidata ha messo in chiaro risalto i problemi e gli aspetti più metodologici della sua ricerca in 
campo economico. Gli argomenti di ricerca presentati sono parzialmente coerenti con il settore 
concorsuale oggetto della valutazione. 

 

 

La Commissione interrompe i propri lavori alle ore 15. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Roma, 7 febbraio 2019 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Brunero Liseo (Presidente)    

 

Prof. Caterina Conigliani (Segretaria) 

 

Prof. Michele La Rocca  

 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza, il la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 

per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S01 - presso il 

Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018  del 12/10/2018 e composta da: 

 

 Prof.ssa Caterina Conigliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

 Prof. Michele La Rocca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno; 

 Prof. Brunero Liseo – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli per il 

territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.15 
 
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, ovvero a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Alberto ARCAGNI  voti 3 
CANDIDATO Annalisa CERQUETTI  voti 0 
CANDIDATO  Claudia VITTORI  voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica il candidato Alberto ARCAGNI 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/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”, indetta 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. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Roma, 7 febbraio 2019 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Brunero Liseo (Presidente)    

 

Prof. Caterina Conigliani (Segretario) 

 

Prof. Michele La Rocca  

 

 



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/D1 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S01- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI  METODI E 

MODELLI PER IL TERRITORIO, ‘ECONOMIA E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12 LUGLIO 2018 

 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
 
L’anno 2019, il giorno 7 del mese di febbraio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 

Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza, il la Commissione giudicatrice della 

procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 

per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S01 - presso il 

Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018  del 12/10/2018 e composta da: 

 

 Prof.ssa Caterina Conigliani – professore associato presso il Dipartimento di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

 Prof. Michele La Rocca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno; 

 Prof. Brunero Liseo – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli per il 

territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 16.15 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO ARCAGNI Alberto 
 
 
Giudizio complessivo: 

 

Il candidato ha svolto una lunga attività didattica e dimostra un buon livello di partecipazione a convegni, sia 

in ambito nazionale che internazionale. Certifica una notevole attività di organizzazione scientifica. Molto 

apprezzabile il ruolo di sviluppatore di software statistico che ha visto la progettazione di due librerie per il 

linguaggio statistico R. 

La produzione scientifica appare di qualità e frequenza più che buone. Il candidato presenta 15 pubblicazioni 

valutabili di cui 7 sono apparse su riviste di fascia A-ASN. La produzione scientifica dimostra una buona 

capacità di coniugare la metodologia statistica con interessanti applicazioni in diversi ambiti socio-



economici. La produzione scientifica complessiva può essere considerata pienamente coerente con il settore 

scientifico disciplinare oggetto del concorso.  

Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza riguardo gli 

argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 

Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con rigore ma, allo stesso tempo, con ottime capacità 

comunicative.  

 

Il giudizio complessivo sul candidato è decisamente più che buono. 

 

 

 

CANDIDATO  CERQUETTI Annalisa 

 

Giudizio complessivo: 

 

La candidata ha svolto una ricca attività didattica e dimostra un buon livello di partecipazione a convegni, sia 

in ambito nazionale che internazionale. Ha svolto una intensa attività di formazione in corsi di 

aggiornamento e specializzazione. Apprezzabili i brevi periodi di formazione e ricerca svolti all’estero in 

qualità di Visiting postdoc e Visiting researcher. 

La candidata presenta dodici pubblicazioni di cui cinque non valutabili essendo in forma di preprint, in 

conformità con quanto stabilito nel bando e nell'allegato al verbale n. 1. Le pubblicazioni valutabili sono 

pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della valutazione. Esse sono caratterizzate da rigore 

metodologico ed hanno trovato collocazione editoriale quasi sempre in atti di convegno e opere collettanee. 

Fa eccezione una pubblicazione a nome singolo pubblicata su rivista di classe A per l’ASN del settore 

concorsuale 13/D1 e di ottima rilevanza scientifica. 

Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza riguardo gli 

argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 

Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con il dovuto rigore. La candidata si è soffermata sugli aspetti 

teorici e metodologici della sua ricerca. 

 

Il giudizio complessivo sulla candidata è buono. 

 

 

 

CANDIDATO  VITTORI Claudia  

 

 

Giudizio complessivo: 

 

La candidata presenta titoli scientifici e didattici che ne disegnano un profilo a metà tra le discipline 

statistiche e quelle economiche.  

Ha svolto una notevole attività didattica nei ruoli di assistente e professore aggregato. Ha partecipato a 

diversi progetti di ricerca in ambito economico. Apprezzabile il ruolo di co-investigator ERSC GRANT 

presso l’Università di Bath. 

La candidata presenta dodici pubblicazioni di cui sei non valutabili.  

Alcune pubblicazioni non risultano pienamente congruenti con il settore oggetto della valutazione. Le 

pubblicazioni valutabili sono caratterizzate da rigore metodologico ed hanno trovato una discreta, ed in un 

caso ottima, collocazione editoriale. Delle sei pubblicazioni valutabili, una è stata pubblicata su una rivista di 

classe A per l’ASN del settore13/D1.  

Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato piena padronanza e notevole competenza riguardo gli 

argomenti trattati e buona conoscenza della lingua inglese. 

Gli argomenti di ricerca sono stati presentati con rigore e ottime capacità comunicative. 

 

Il giudizio complessivo è buono, seppure gli argomenti di ricerca trattati non sono completamente coerenti 

con il settore scientifico disciplinare oggetto del concorso. 

 



La Commissione termina i propri lavori alle  ore  18 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Roma, 7 febbraio 2019 

 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Brunero Liseo (Presidente)    

 

Prof. Caterina Conigliani (Segretario) 

 

Prof. Michele La Rocca  
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RELAZIONE FINALE 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posti di Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-

disciplinare SECS-S01 - presso il Dipartimento di Metodi e modelli per il territorio, l’economia e 

la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018  

del 12/10/2018 e composta da: 

 

1. Prof.ssa Caterina Conigliani – professore associato presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

2. Prof. Michele La Rocca – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economiche e Statistiche/DISES dell’Università degli Studi di Salerno; 

3. Prof. Brunero Liseo – professore ordinario presso il Dipartimento di Metodi e modelli 

per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di  Metodi e modelli per il territorio, l’economia e 

la finanza dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”nei seguenti giorni e orari: 

 
I riunione: il giorno 4/12/2018 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
II riunione: il giorno 12/12/2018 dalle ore 16.30 alle ore 19.50 
e il giorno 13/12/2018 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
III riunione: il giorno 27/12/2018 dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
e il giorno 28/12/2018 dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
IV riunione: il giorno 7/02/2019 dalle ore 10 alle ore 16 
V riunione: il giorno 7/02/2019 dalle ore 16.15 alle ore 18. 

 
Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti al momento della redazione 
della relazione finale. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni,  iniziando i lavori il giorno 04/12/2018 e 
concludendoli il giorno 07/02/2019. 
 
E' stata concessa una proroga di 20 giorni con D.R. 407/2019 del 04/02/2019. 
 
 
Nella prima riunione (vedi verbale 1) la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima 
previsti dal Regolamento d’Ateneo per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei singoli 



candidati.  
 
Nella seconda e terza riunioni (vedi verbale 2 e verbale 2bis) la Commissione ha proceduto ad 
esaminare le domande di partecipazione alla procedura presentate da parte dei candidati, con i 
titoli allegati e le pubblicazioni. 
Per ogni candidato, la Commissione ha verificato che i titoli allegati alla domanda fossero stati 
certificati conformemente al bando. La Commissione ha proceduto poi ad elencare 
analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse da ciascun candidato, stabilendo per 
ciascuno di essi la valutabilità. 
 
 
Nella quarta riunione (vedi verbale 3) la Commissione ha proceduto a formulare dei giudizi, 
individuali e collegiali, su ogni titolo e pubblicazione di ciascun candidato esprimendo 
successivamente un giudizio complessivo, individuale e collegiale, sui titoli e sulle pubblicazioni 
presentate da ciascun candidato. 
 
 
Nella quinta riunione (vedi verbale 4)  la Commissione, dopo lo svolgimento dei colloqui con i 
candidati presenti alla prova, ha formulato i giudizi collegiali sui colloqui stessi. 
 
Nella sesta riunione (vedi verbale 5) la Commissione ha proceduto ad esprimere, per ogni 
candidato, i giudizi complessivi comparativi. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott.  Alberto 
ARCAGNI come il candidato selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18 
 
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. 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Roma, 7 febbraio 2019 

 

 

Firma del Commissari 

 



Prof. Brunero Liseo (Presidente)    

 

Prof. Caterina Conigliani  

 

Prof. Michele La Rocca  

 

 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa Alessandra Taormina 
 
 
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/D1 - SSD SECS-S/01 presso il 
Dipartimento di Metodi e Modelli per il Territorio, l'Economia e la Finanza. 
 
 
 
Il sottoscritto Brunero LISEO, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata per 
la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 6 Verbali con relativi allegati 
N° 1 tabulati delle presenze dei candidati al colloquio con copia dei documenti dei candidati. 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 8 febbraio 2019 
 
 
Prof.Brunero LISEO  
 
 
 
 
 


