
 

 

VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO  

DI 3 INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI 

(A.A. 2019-2020) 

 

BANDO N. D2/2019 DEL 29 LUGLIO 2019 

(REP. 138/2019 - PROT. 1227 - CLASSIF. VII/1 DEL 29 LUGLIO 2019) 

 

Alle ore 10:30 del giorno 11 settembre 2019, si è riunita nella stanza 103 del Dipartimento di Scienze 

Sociali ed Economiche, sita al primo piano dell’edificio di Scienze Politiche CU002, La Sapienza Università 

di Roma P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di n. 3 

incarichi di insegnamento retribuiti per l’A.A. 2019/2020 per il I semestre (23 settembre 2019-20 

dicembre 2019) e precisamente: 

 

INSEGNAMENTO A 
TITOLO ONEROSO 

 
SSD CFU 

ORE 
ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

COSTO LORDO 
LAVORATORE  
 

LINGUA INGLESE 
(MODULO A) 

 
L-LIN/12 6 48 

 
L33 

(Relazioni Economiche 
Internazionali) 

€ 1.251,72 

LINGUA INGLESE 
(MODULO B) 

 
L-LIN/12 

3 24 

 
 

L33 
(Relazioni Economiche 

Internazionali) 

€ 625,86 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
GLOBALIZZAZIONE 
(MODULO B) 

 
SECS-S/01 

3 24 

 
 

LM56 
(Analisi Economiche delle 
Istituzioni Internazionali) 

€ 625,86 

 
 

La Commissione Giudicatrice della procedura selettiva indicata in epigrafe, nominata con Disposizione 

del Direttore (rep. 144/2019 prot. 1305 classif. VII/1 del 6 settembre 2019), è così composta: 

 

Prof. Giuseppe De Arcangelis, membro esperto con funzioni di Presidente; 

Prof.ssa Emma Galli, membro esperto 

Prof. Marco Marini, membro esperto con funzioni di segretario. 

 

Presiede la Commissione il Prof. Giuseppe De Arcangelis, Presidente dell’Area Didattica “Economia e 

Istituzioni”.  

 

La Commissione, in base a quanto stabilito nell’articolo 1 – Destinatari – prende atto che gli affidamenti 

oggetto del presente bando sono destinati in primis ai Professori e Ricercatori universitari di ruolo di 

altre Università e che qualora non siano pervenute domande da parte dei docenti, ovvero non vi fossero 

vincitori o idonei per la copertura degli insegnamenti messi a bando, saranno prese in esame domande 

di studiosi ed esperti della materia che possano dimostrare adeguati requisiti scientifici e professionali e  

assegnisti di ricerca di Ateneo. 



 

 

Prima di procedere alla valutazione delle domande pervenute per i singoli insegnamenti e dei curricula, 

la commissione ribadisce che, in base a quanto stabilito nell’articolo 2 del bando – Requisiti di 

partecipazione – ai fini della selezione saranno presi in considerazione i seguenti titoli: 

 
1. Tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione; 
2. Titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti; 
3. Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine; 
4. Pregressa attività didattica adeguatamente specificata o documentata; 
5. Programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazione: programma, libri di testo, modalità d’esame: 
6. Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti. 

7. Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato pertinente dalla Commissione giudicatrice in relazione 

alla professionalità richiesta. 

 

La Commissione, in base a quanto stabilito nell’articolo 3 – Punteggio dei titoli - prende atto della 

ripartizione dei punteggi su un totale di 100 in base ai titoli su esposti: 

 
1) Tipologia della laurea conseguita con l’indicazione della votazione: fino a punti 2;  
2) Titoli di studio post lauream e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti: fino a 

punti 3;  

3) Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine: fino a punti 10;  

4) Pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata: fino a punti 40;  

5) Programma didattico del corso che si intende svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: Programma, Libri di testo, modalità d'esame: fino 

a punti 25; 

6) Relazione dell’eventuale attività didattica svolta negli anni accademici precedenti: fino a punti 

10;  

7) Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato pertinente dalla Commissione giudicatrice in relazione 

alla professionalità richiesta: fino a punti 10. 

 

La Commissione, in base a quanto stabilito nel medesimo articolo, prende atto che non saranno 

considerati idonei per il conferimento degli incarichi i candidati che conseguiranno un punteggio 

inferiore a 70/100. 

 

La Commissione passa alla valutazione delle domande pervenute per l’incarico di insegnamento  

“Lingua Inglese – 6 CFU (modulo A)”. 

 

 



 

 

INSEGNAMENTO A 
TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

LINGUA INGLESE 
(MODULO A) 

 
L-LIN/12 6 48 

 
L33 

(Relazioni Economiche 
Internazionali) 

 

In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature: 

 

1) Dott. Remo Appolloni - Prot. 1274 classif. VII/16 del 2 settembre 2019; 

2) Prof.ssa Francesca Vaccarelli - Prot. 1275 classif. VII/16 del 2 settembre 2019. 

 

La Commissione prende atto che le domande sono arrivate entro la data di scadenza del suddetto bando 

e che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

 

La Commissione procede successivamente alla valutazione delle domande e dei curricula allegati, 

assegnando ai candidati i seguenti punteggi in base ai criteri stabiliti. 

 

Candidato n.1: Dott. Remo Appolloni 

 

Titoli Punti 

Tipologia della laurea         2/100 

Titolo di studio post lauream e professionali 

comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti 

        1/100 

Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina 

cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine 

        0/100 

Pregressa attività didattica adeguatamente 

specificata e documentata 

        25/100 

Programma didattico del corso che si intende 

svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

Programma, Libri di testo, modalità d'esame 

        25/100 

Relazione dell’eventuale attività didattica svolta 

negli anni accademici precedenti 

        0/100 

Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle 

fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato 

pertinente dalla Commissione giudicatrice in 

relazione alla professionalità richiesta 

        0/100 

TOTALE         53/100 



 

 

 

Candidato n.2: Prof.ssa Francesca Vaccarelli  

 

 

Titoli Punti 

Tipologia della laurea         2/100 

Titolo di studio post lauream e professionali 

comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti 

        3/100 

Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina 

cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine 

        9/100 

Pregressa attività didattica adeguatamente 

specificata e documentata 

        36/100 

Programma didattico del corso che si intende 

svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

Programma, Libri di testo, modalità d'esame 

        25/100 

Relazione dell’eventuale attività didattica svolta 

negli anni accademici precedenti 

        0/100 

Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle 

fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato 

pertinente dalla Commissione giudicatrice in 

relazione alla professionalità richiesta 

        6/100 

TOTALE         81/100 

 

In chiusura viene stilata la seguente graduatoria di merito di cui alla selezione in epigrafe: 

 

1. Prof.ssa Francesca Vaccarelli   punti        81/100 

2. Dott. Remo Appolloni   punti        53/100 

 

La Commissione delibera, pertanto, di affidare alla Prof.ssa Francesca Vaccarelli l’incarico di docenza 

per il seguente corso:  

 

INSEGNAMENTO A 
TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

LINGUA INGLESE 
(MODULO A) 

 
L-LIN/12 6 48 

 
L33 

(Relazioni Economiche 
Internazionali) 

 

 

La Commissione passa alla valutazione delle domande pervenute per l’incarico di insegnamento  

“Lingua Inglese – 3 CFU (modulo B)”. 

 



 

 

 

 

INSEGNAMENTO A 
TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

LINGUA INGLESE 
(MODULO B) 

 
L-LIN/12 3 24 

 
L33 

(Relazioni Economiche 
Internazionali) 

 

In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti 

candidature: 

 

1) Dott. Remo Appolloni - Prot. 1274 classif. VII/16  del 2 settembre 2019; 

2) Dott.ssa Veronica Arpaia - Prot. 1276 classif. VII/16 del 2 settembre 2019; 

 

La Commissione prende atto che le domande sono arrivate entro la data di scadenza del suddetto bando 

e che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti ed i candidati non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

 

La Commissione procede successivamente alla valutazione delle domande e dei curricula allegati, 

assegnando ai candidati i seguenti punteggi in base ai criteri stabiliti. 

 

Candidato n.1: Dott. Remo Appolloni 

 

Titoli Punti 

Tipologia della laurea         2/100 

Titolo di studio post lauream e professionali 

comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti 

        1/100 

Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina 

cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine 

        0/100 

Pregressa attività didattica adeguatamente 

specificata e documentata 

        25/100 

Programma didattico del corso che si intende 

svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

Programma, Libri di testo, modalità d'esame 

        25/100 

Relazione dell’eventuale attività didattica svolta 

negli anni accademici precedenti 

        0/100 

Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle 

fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato 

pertinente dalla Commissione giudicatrice in 

        0/100 



 

 

relazione alla professionalità richiesta 

TOTALE         53/100 

 

Candidato n.2: Dott.ssa Veronica Arpaia 

 

Titoli Punti 

Tipologia della laurea         2/100 

Titolo di studio post lauream e professionali 

comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti 

        3/100 

Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina 

cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine 

        6/100 

Pregressa attività didattica adeguatamente 

specificata e documentata 

        35/100 

Programma didattico del corso che si intende 

svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

Programma, Libri di testo, modalità d'esame 

        25/100 

Relazione dell’eventuale attività didattica svolta 

negli anni accademici precedenti 

        0/100 

Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle 

fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato 

pertinente dalla Commissione giudicatrice in 

relazione alla professionalità richiesta 

        10/100 

TOTALE         81/100 

 

In chiusura viene stilata la seguente graduatoria di merito di cui alla selezione in epigrafe: 

 

              1. Dott.ssa Veronica Arpaia  punti        81/100 

              2. Dott. Remo Appolloni punti        53/100 

 

La Commissione delibera, pertanto, di affidare alla Dott.ssa Veronica Arpaia l’incarico di docenza per il 

seguente corso:  

 

 

INSEGNAMENTO A 
TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

LINGUA INGLESE 
(MODULO B) 

 
L-LIN/12 3 24 

 
L33 

(Relazioni Economiche 
Internazionali) 

 

 



 

 

La Commissione passa alla valutazione delle domande pervenute per l’incarico di insegnamento  

“Commercio Internazionale e Globalizzazione – 3 CFU (modulo B)”. 

 

 

 

 

INSEGNAMENTO  
A TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
GLOBALIZZAZIONE 
(MODULO B) 

 
SECS-S/01 

3 24 

 
 

LM56 
(Analisi Economiche delle Istituzioni 

Internazionali) 

 

In relazione al bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente 

candidatura: 

 

1) Dott. ssa Rama Dasi Mariani - Prot. 1268 classif. VII/16 del 2 settembre 2019. 

 

La Commissione prende atto che la domanda è arrivata entro la data di scadenza del suddetto bando e 

che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione dichiara che tra i componenti e la candidata non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

 

La Commissione procede successivamente alla valutazione della domanda e del curriculum allegato, 

assegnando alla candidata i seguenti punteggi in base ai criteri stabiliti. 

 

Candidato:  Dott.ssa Rama Dasi Mariani 

 

Titoli Punti 

Tipologia della laurea         2/100 

Titolo di studio post lauream e professionali 

comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti 

        3/100 

Pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina 

cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine 

        7/100 

Pregressa attività didattica adeguatamente 

specificata e documentata 

        35/100 

Programma didattico del corso che si intende 

svolgere. Per ogni insegnamento dovranno essere 

chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

Programma, Libri di testo, modalità d'esame 

        25/100 

Relazione dell’eventuale attività didattica svolta 

negli anni accademici precedenti 

        0/100 



 

 

Eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle 

fattispecie sopra richiamate, con l’indicazione 

della votazione conseguita, considerato 

pertinente dalla Commissione giudicatrice in 

relazione alla professionalità richiesta 

        0/100 

TOTALE         72/100 

 

In chiusura viene stilata la seguente graduatoria di merito di cui alla selezione in epigrafe:  

 

              1.  Dott.ssa Rama Dasi Mariani   punti        72/100 

 

 

La Commissione delibera, pertanto, di affidare/non affidare alla Dott.ssa Rama Dasi Mariani l’incarico 

di docenza per il seguente corso:  

 

 

INSEGNAMENTO  
A TITOLO ONEROSO 

 
SSD 

CFU 
ORE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

 
 

COMMERCIO 
INTERNAZIONALE E 
GLOBALIZZAZIONE 
(MODULO B) 

 
SECS-S/01 

3 24 

 
 

LM56 
(Analisi Economiche delle Istituzioni 

Internazionali) 

 
Le graduatorie saranno rese pubbliche per via telematica mediante pubblicazione sul sito della 
trasparenza di Ateneo:  
 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza 

 

Alle ore 11:50 la Commissione, redatto il presente verbale, il quale viene debitamente sottoscritto, 

chiude la seduta e provvede ad inoltrare la documentazione ed il verbale stesso al Direttore di 

Dipartimento per i successivi adempimenti. 

 

 

F.to La Commissione: 

 

Prof. Giuseppe De Arcangelis (Presidente)        

 

Prof.ssa Emma Galli (Membro)       

 

Prof. Marco Marini (Segretario)     

 

   

 Roma, 11 settembre  2019 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_trasparenza

