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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 

PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-S/06  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA 

FINANZA – FACOLTÀ’ DI ECONOMIA - BANDITA CON D.R. N.  3291/2018 DEL 27/12/2018  (AVVISO DI 

INDIZIONE PUBBLICATO SU G.U. N. 5 DEL 18/01/2019) 

 

VERBALE N. 1 

Riunione preliminare 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 1453/2019 del 

08.05.2019 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 4/6/2019 è composta da: 

Prof. Andrea Consiglio, Ordinario SSD SECS-S/06 - Università degli Studi di Palermo, 

Prof. Massimo Costabile, Ordinario - SSD SECS-S/06 - Università degli Studi della Calabria, 

Prof. Bruno Viscolani, Ordinario - SSD SECS-S/06 - Università degli Studi di Padova.  

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 08/07/2019 alle ore 09:00 per via telematica. 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa 

alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 

legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Bruno Viscolani e del Segretario nella 

persona del Prof. Massimo Costabile. 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 

c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione. 

La Commissione, preso atto che, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al 

reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 60 giorni dalla data della prima 

riunione, stabilisce che il termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale è il 06/09/2019.  

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e degli 

atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, 

stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale. 

Il presente verbale e il relativo allegato, sottoscritti dal Presidente, con allegate le dichiarazioni di 

partecipazione alla seduta telematica, saranno trasmessi in formato elettronico al Responsabile del 

procedimento, Dott.ssa Alessandra Taormina, all’indirizzo alessandra.taormina@uniroma1.it. Il presente 

verbale ed il relativo allegato saranno altresì trasmessi in formato elettronico all’indirizzo 

scdocenti@uniroma1.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo per almeno sette giorni. 

  

 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 26/08/2019 alle ore 09:00, per via telematica, per la 

valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.  

 

La seduta è tolta alle ore 10:00. 

mailto:alessandra.taormina@uniroma1.it


 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Padova, 08/07/2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Bruno Viscolani (Presidente)                            ___________________________________________   

Prof. Andrea Consiglio  

Prof. Massimo Costabile (Segretario)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


