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Concorso per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
Settore scientifico disciplinare SECS-P/02 

Bando prot. n. 1520/2017 Repertorio n. 206/2017 Categoria B Tipologia I 
“An integrated framework between Living Standards Measurements Study –  Integrated Survey on Agriculture 

(LSMS-ISA) and MAFAP for the empirical analysis of the spatial dimension of the adjusted nominal rates of 
protection and its implications for households’ welfare in South-Saharan African countries” 

 
 

II VERBALE 
 

Verbale della seduta del 1 dicembre 2017, ore 8 
 

Il giorno 1 dicembre 2017 alle ore 8.00 si è riunita, in via telematica, la Commissione Giudicatrice per il conferimento 

di un assegno di ricerca (settore scientifico disciplinare SECS- P/02), composta dai professori: 

- Emma Galli, Ordinario di Scienze delle Finanze (SECS-P/03); 

- Pierluigi Montalbano, Associato di Politica Economica (SECS-P/02); 

- Salvatore Nisticò, Ordinario di Economia Politica (SECS-P/01).  

Effettuata la lettura delle procedure di svolgimento del concorso si procede all’apertura della busta ed all’esame delle 

domande pervenute dei Dottori Sylvester Jatta, Marco Letta e Theodosis Theos. I tre commissari dichiarano sotto la 

propria responsabilità che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i sottoscritti e i concorrenti, così come 

previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

La Commissione procede all’esame dei titoli del candidato Sylvester Jatta.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato 

Jatta: 

• Voto di laurea       punti:  0 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti:  0 

• Dottorato, Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di dottorato e/o perfezionamento post-laurea 

        punti:  5 

• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca ed organismi 

nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa  

        punti:  0 

Totale         punti: 5  

 

La Commissione procede poi all’esame dei titoli del candidato Marco Letta.  

Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del  candidato 

Letta: 

• Voto di laurea       punti:  15 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti:  10  

• Dottorato, Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di dottorato e/o perfezionamento post-laurea

        punti:  10 

• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca ed organismi 

nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa  

        punti:  10 
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Totale         punti 45 

 

La Commissione procede all’esame dei titoli del  candidato Theos Theodosis. Alla domanda, inviata per via telematica 

dal sito della Commissione, è allegato soltanto un CV del candidato. Nonostante che la documentazione sia 

incompleta, si procede comunque all’esame della domanda del candidato. Sulla base di quanto indicato dall’art. 6 del 

bando –  la Commissione assegna i seguenti punteggi ai titoli del candidato Theodosis: 

• Voto di laurea       punti: 0  

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca    punti: 0  

• Dottorato, Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di dottorato e/o perfezionamento post-laurea

        punti: 0  

• Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca ed organismi 

nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa  

        punti: 0  

Totale         punti: 0 

 

Il candidato Marco Letta è ammesso a sostenere il colloquio. Il candidato è convocato per il 1 dicembre 2017 alle ore 

15.00 presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. 

 

La Commissione chiude i suoi lavori alle ore 10 del 1 dicembre 2017. 
 
E’ verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

- FIRMATO Salvatore Nisticò, Presidente della Commissione    

- FIRMATO Prof.ssa Emma Galli, Membro      

- FIRMATO Pierluigi Montalbano, Segretario della Commissione   

 


