
Prot. n. 933 del 30.11.2021 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI (DSGE) 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, CON D.D. N. 77 DEL 12/10/2021, Prot. 697 
del 12.10.2021- Rep. 77/2021, CODICE BANDO RTDA 2/2021.   

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Studi Giuridici ed Economici la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/A1 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento di Studi giuridici ed economici (DSGE) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. N. 87 del 28/10/2021, Prot. n. 
761 del 28.10.2021 – Rep. n. 87/2021 e composta da: 

- Prof. Filippo REGANATI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 
economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Roberto Giovanni BASILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, dell’Informazione e dell’Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila 
(Componente); 

- Prof.ssa Rosanna PITTIGLIO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche "Jean Monnet" dell’Università degli Studi della Campania, “L. Vanvitelli” 
(Segretario). 

 
Il prof Filippo Reganati e la prof.ssa Rosanna Pittiglio sono fisicamente presenti. Il prof Roberto 
Giovanni Basile è collegato per via telematica tramite piattaforma google meet all’indirizzo: 
https://meet.google.com/zqo-eoao-nna. 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CALAMUNCI Francesca 
2. DANESE Giuseppe 
3. FIORELLI Cristiana 
4. LEVI Eugenio 
5. NARDONE Claudia 
6. NOCITO Samuel  

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione prende atto della rinuncia 
della dott.ssa Fiorelli Cristiana comunicata dal RUP con mail del 28 novembre 2021. 
La Commissione procede all’appello nominale.  

 

La commissione prende atto che alle ore 15.15 risultano assenti i seguenti candidati: 
1. CALAMUNCI Francesca 
2. DANESE Giuseppe 
3. LEVI Eugenio 

 
Risultano pertanto presenti: 

1. NARDONE Claudia 
2. NOCITO Samuel  
 

Previo accertamento della loro identità personale [la fotocopia del documento di riconoscimento, 
debitamente firmata dai candidati, è parte dell’Allegato 3 al presente Verbale] 
 
Alle ore 15.20 la commissione da’ inizio al colloquio, in forma seminariale, con la dott.ssa 
NARDONE Claudia. Al termine del seminario della dott.ssa NARDONE Claudia, la Commissione 
procede all’accertamento delle competenze linguistiche della stessa mediante la lettura e 



traduzione di un brano, selezionato casualmente dal testo scientifico: Ali El Agraa, The European 
Union, CUP, 2011, pag. 179.  
Alle ore 15.40 termina la prova della candidata dott.ssa NARDONE Claudia. 
 
Alle 15.40 inizia il colloquio, in forma seminariale, del dott. NOCITO Samuel. Al termine del 
seminario del candidato dott. NOCITO Samuel, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dello stesso mediante la lettura e la traduzione di un brano, selezionato 
casualmente dal testo scientifico: Ali El Agraa, The European Union, CUP, 2011, pag. 61. 
Alle 16.00 termina la prova del candidato dott. NOCITO Samuel.  
 
Al termine del seminario e dell’accertamento delle competenze linguistiche di tutti i candidati, la 
Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua 
straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Nardone Claudia 
La candidata ha illustrato i risultati relativi ai suoi principali temi di ricerca, incentrati su 
regolamentazione dei mercati, economia sanitaria e policy evaluation in modo chiaro ed esauriente 
rispondendo in maniera appropriata alle domande poste dalla Commissione. La dott.ssa Nardone ha 
altresì illustrato il progetto di ricerca oggetto del bando in modo soddisfacente. La candidata ha 
mostrato una buona competenza nella lingua inglese. La produzione scientifica complessiva della 
candidata presenta un buon grado di continuità e una discreta congruenza con le tematiche proprie 
del SSD SECS P01. La consistenza della produzione scientifica è buona.  
Pertanto, sulla base del profilo curriculare, della produzione scientifica, del seminario e del grado di 
conoscenza della lingua straniera, la commissione ritiene che la candidata Nardone Claudia abbia un 
profilo scientifico di buon livello.  
 
Nocito Samuel 
Il candidato ha illustrato i risultati relativi ai suoi principali temi di ricerca, incentrati su economia 
dell’istruzione ed economia dei media in modo chiaro ed esauriente rispondendo in maniera 
appropriata alle domande poste dalla Commissione. Il dott. Nocito ha altresì illustrato il progetto di 
ricerca oggetto del bando in modo soddisfacente. Il candidato ha mostrato una buona competenza 
nella lingua inglese. La produzione scientifica complessiva del candidato presenta un discreto grado 
di continuità e una discreta congruenza con le tematiche proprie del SSD SECS P01. La consistenza 
della produzione scientifica è discreta.  
Pertanto, sulla base del profilo curriculare, della produzione scientifica, del seminario e del grado di 
conoscenza della lingua straniera, la commissione ritiene che il candidato Nocito Samuel abbia un 
profilo scientifico di livello discreto.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i Componenti 
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata Nardone Claudia ha riportato voti tre. 
Il Candidato Nocito Samuel non ha riportato voti.  
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e dopo 
aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Nardone Claudia 
vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 13/A1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento 
di Studi giuridici ed economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 



 
Il Commissario Presidente prof. Filippo REGANATI 
Il Commissario Segretario prof.ssa Rosanna PITTIGLIO 
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario prof. Roberto Giovanni BASILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI ED ECONOMICI (DSGE) 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”, CON D.D. N. 77 DEL 12/10/2021, Prot. 697 
del 12.10.2021- Rep. 77/2021, CODICE BANDO RTDA 2/2021.   

 
RELAZIONE FINALE 

 
L’anno 2021 il giorno 29 del mese di novembre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Studi Giuridici ed Economici (DSGE) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n.1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 13/A1 
– Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Dipartimento di Studi giuridici ed economici (DSGE) 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. N. 87 del 28/10/2021, Prot. n. 
761 del 28.10.2021 – Rep. n. 87/2021 e composta da: 

- Prof. Filippo REGANATI – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi giuridici ed 
economici (DSGE) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Roberto Giovanni BASILE – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale, dell’Informazione e dell’Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila 
(Componente); 

- Prof.ssa Rosanna PITTIGLIO – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Politiche "Jean Monnet" dell’Università degli Studi della Campania, “L. Vanvitelli” 
(Segretario). 

 
Si è riunita sia tramite collegamento per via telematica (Google Meet) sia in Roma, nei locali del 
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici (DSGE) nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 10 novembre 2021 si è riunita tramite collegamento per via telematica 
(Google Meet) dalle ore 9.30 alle ore 10.00. 

 II riunione: il giorno 18 novembre si è riunita tramite collegamento per via telematica (Google 
Meet) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

 III riunione: il giorno 29 novembre 2021 si è riunita nei locali del Dipartimento di Studi Giuridici 
ed Economici la Commissione dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Il prof Filippo Reganati e la 
prof.ssa Rosanna Pittiglio sono fisicamente presenti. Il prof Roberto Giovanni Basile è 
collegato per via telematica tramite piattaforma google meet all’indirizzo: 
https://meet.google.com/zqo-eoao-nna. 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 10 novembre 
2021 e concludendoli il 29 novembre 2021.  
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a elaborare i criteri di massima per la valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni, tenendo conto delle indicazioni contenute nel bando. 
Nella seconda riunione la Commissione ha verificato la valutabilità dei titoli e delle pubblicazioni dei 
candidati. Per ciascuno dei candidati ha inoltre proceduto con la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni e ne ha redatto il profilo curriculare, ammettendone sei al colloquio. 
 
Nella terza riunione si è tenuto il colloquio con i due candidati presenti: Nardone Claudia e Nocito 
Samuel, cui è seguita la valutazione da parte della Commissione, che ha altresì accertato la 
conoscenza della lingua inglese, mediante lettura e traduzione di un brano scientifico tratto da Ali El 
Agraa, The European Union, CUP, 2011.  
La Commissione ha, quindi, proceduto a redigere il giudizio collegiale. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato la Dott.ssa Nardone Claudia 
vincitrice della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 



Firma del Commissari 
 
Il Commissario Presidente prof. Filippo REGANATI 
Il Commissario Segretario prof.ssa Rosanna PITTIGLIO 
Firma per adesione (in via telematica) del Commissario prof. Roberto Giovanni BASILE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


