
VERBALE  DEI  LAVORI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLA 
PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN 
INCARICO  DI  LAVORO  AUTONOMO  DA  ATTIVARE  PRESSO  IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “LA RIGENERAZIONE URBANA 
DEI PRIVATI: I PATTI DI COLLABORAZIONE”

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE

Il giorno 4 aprile 2022, alle ore 18.00 presso i locali del Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive e tramite collegamento da remoto (Meet, https://meet.google.com/qsr-
xjmd-mbg),  si  riunisce  in  seduta  preliminare  la  Commissione  giudicatrice  della  procedura 
selettiva pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da attivare' presso il 
Dipartimento  di  Diritto  ed  Economia  delle  Attività  Produttive  nell'ambito  del  progetto  di 
ricerca “La rigenerazione urbana dei privati: i patti di collaborazione”.
La Commissione, nominata con il Decreto Direttoriale n. 10/2022, prot. N. 184 del 24marzo 
2022, è formata dal Prof. Salvatore Orlando, e dai dottori Ettore William Di Mauro e Daniele 
Imbruglia, i quali svolgono le seguenti funzioni.

1.  Prof. Salvatore Orlando (Presidente);
2.  dr. Ettore William Di Mauro (Membro);
3. dr. Daniele Imbruglia (Segretario).

Il  componente  dr.  Di  Mauro  è  collegato  da  remoto,  tramite  link  Meet,  - 
https://meet.google.com/qsr-xjmd-mbg
Ciascun  componente  la  commissione  dichiara  che  non  esistono  relazioni  di  parentela  o  di 
affinità entro il 4° grado incluso con gli altri commissari.
Il  presidente  procede  con  la  lettura  del  bando  e  degli  atti  normativi  e  regolamentari  che 
disciplinano lo svolgimento delle procedure di selezione pubblica.
La Commissione prende atto che la selezione pubblica è effettuata  sulla base dei titoli,  del 
curriculum  professionale e del  colloquio,  utilizzando parametri,  riconosciuti  anche a livello 
internazionale. Sui titoli e sul colloquio la Commissione esprime il giudizio collegiale finale. In 
base ai giudizi collegiali, la Commissione procederà alla valutazione comparativa dei candidati, 
al termine della quale, con deliberazione assunta a maggioranza dai componenti, indicherà il 
vincitore della procedura.
La Commissione  individua  i  criteri  generali  di valutazione della presente selezione,  indicati 
nell'Allegato l al presente verbale.
La Commissione chiude la riunione alle ore 18.15 e si riconvoca per il giorno 7 aprile, alle ore 
15 per la Riunione di Valutazione dei titoli e pubblicazioni scientifiche dei candidati.

La Commissione 
f.to Prof. Salvatore Orlando
f.to Dr. Ettore William Di Mauro
f.to Dr. Daniele Imbruglia

Roma, lì 4 aprile 2022
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Allegato 1 Allegato alla riunione preliminare della 
commissione per la fissazione dei criteri di valutazione

VERBALE  DEI  LAVORI  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE 
DELLA  PROCEDURA  SELETTIVA  PUBBLICA  PER  IL 
CONFERIMENTO DI  UN INCARICO DI  LAVORO AUTONOMO DA 
ATTIVARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI 
RICERCA LA RIGENERAZIONE URBANA DEI PRIVATI: I PATTI DI 
COLLABORAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione procede a formulare i seguenti criteri di valutazione, espressi 
in centesimi, determinati considerando i rispettivi pesi sul punteggio finale:

1. Voto di laurea (fino a 25/100), nel seguente modo: voto da 95 a 
100: punti 4; voto da 101 a 104: punti 8; voto da 105 a 109: punti 
12; voto 110 punti: 20; voto -110 e lode: punti 25.

2. Pubblicazioni scientifiche e/o tesi di laurea o tesine in corsi di 
specializzazione, anche all’ estero (fino a 25/100) tenendo in 
considerazione i seguenti criteri:

I. originalità e innovatività della produzione scientifica 
e rigore metodologico (fino a 10 punti);
II. congruenza dell'attività del candidato con le 
tematiche indicate nell'avviso di selezione (fino a 15 punti);

3. Conoscenza della lingua straniera come da bando (fino a 10/100);

4. Colloquio (fino a 40/100), da tenersi sui titoli e sulle esperienze 
rilevanti per la ricerca e sulla lingua inglese.

Roma, 4 aprile 2022

La Commissione 
f.to Prof. Salvatore Orlando
f.to Dr. Ettore William Di Mauro
f.to Dr. Daniele Imbruglia


	VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE
	CRITERI DI VALUTAZIONE

