
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/03 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E 
ECONOMICHE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON 
D.D. PROT. 365.VII.1 REPERTORIO 19/2018 DEL 2 MARZO 2018 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA STRAORDINARIA PER DATA ESAME ORALE 

 
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di giugno 2018 in Roma si è riunita nei locali del 
Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/D2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - presso il Dipartimento di 
Scienze Sociali e Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con 
D.D. prot. 365.VII.1 Repertorio 19/2018 del 2 marzo  2018 e composta da: 
 

- Prof. Guido Pellegrini – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Sociali e 
Economiche dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof.ssa Cristina Bernini – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Statistiche dell’Università degli Studi di Bologna; 

- Prof.ssa Maria Francesca Cracolici – professore associato presso il Dipartimento di 
Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’Università degli Studi di Palermo 

 
La prof.ssa Cristina Bernini e la prof.ssa Maria Francesca Cracolici sono collegati per via 
telematica mediante collegamento skype. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.15. 
 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento una 
richiesta del candidato Augusto Cerqua tramite posta certificata che, segnalando delle difficolta 
di ordine personale per partecipare al colloquio previsto per il giorno 11 luglio 2018 alle ore 
12.00, richiede uno spostamento del colloquio, se possibile, proponendo come nuova data il 
giorno 9 luglio 2018 alle ore 12.00. 
 
Dopo adeguata considerazione, tenendo conto che: 

- il candidato è l’unico ammesso all’esame orale, e quindi lo spostamento non può creare 

nocumento a altri candidati; 

- il candidato proponendo tale data rinuncia ai prescritti termini di convocazione; 

- la Commissione è disponibile ad accogliere la richiesta, non essendoci impedimenti da 

parte dei Commissari nel tenere la prova orale in quel giorno a quell’orario. 

la Commissione modifica la decisione riguardo la data del colloquio orale presa nel verbale n. 2 
del 14 giugno 2018 e convoca il candidato Augusto Cerqua per il colloquio che si terrà il giorno 
9 luglio 2018 alle ore 12 presso il locali del Dipartimento di Scienze Sociali e Economiche 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
Cristina Bernini (presente per via telematica) 
Maria Francesca Cracolici (presente per via telematica) 


