
 

 

 

CONCORSO PROCEDURA COMPARATIVA 

Bando prot. 514/2019 

 

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL 

TERRITORIO E LA FINANZA – MEMOTEF 

 

Direttore: Prof. Lea Petrella 

 

VERBALE della riunione della Commissione per la valutazione dei candidati che hanno 

presentato domanda di partecipazione alla selezione prevista dal bando prot. 514/2019 scaduto 

il 03/06/2019, Dipartimento di metodi e modelli per l’economia il territorio e la finanza - 

MEMOTEF. 

 

La Commissione giudicatrice nominata con provvedimento del Direttore n. 50 del 2019 (prot. 

593/2019) è composta dal prof. Claudio Cecchi, dalla prof. Francesco Ricotta e dalla dott.ssa 

Benedetta Cassani. 

 

LA COMMISSIONE SI È RIUNITA, IN MODALITÀ VIRTUALE, IL GIORNO 4 GIUGNO 

2019, ALLE ORE 17:00, PRESSO I LOCALI DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA, PER 

PRENDERE VISIONE DEL BANDO DEL CONCORSO ED EFFETTUARE LE 

COMPARAZIONI DI CUI AL BANDO. 

IL PROF. CLAUDIO CECCHI SVOLGE LE FUNZIONI DI PRESIDENTE E LA DOTT.SSA 

BENEDETTA CASSANI QUELLE DI SEGRETARIO. 

 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, richiama i criteri di 

valutazione delle domande pervenute, così come indicate nel Bando n. 3/2019. 

Per le lauree conseguite all’estero la valutazione è fatta con la tabella di equipollenza usata per 

il programma Erasmus in Facoltà di Economia della Università degli studi di Roma La 

Sapienza. 

 

Il punteggio riservato ai titoli è: 

 

a. Fino a 40 punti per il voto di laurea magistrale; 

 110 e lode: 40  

 100-110: 30 

 90-99: 20 

 80-89: 10 

 66-79: 0 

b. Fino a 20 punti per esperienze di studio o di lavoro all’estero; 

 Studio all’estero: max 10 

 Lavoro/ricerca estero: max 5 

c. Fino a 20 punti per eventuali esperienze lavorative attinenti attività di tutoraggio e 

predisposizione del materiale tecnico e scientifico nell’ambito di corsi di studio e di formazione; 

 Tutoraggio: max 10 

 Collaborazione scientifica: max 10 
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d. Fino a 10 punti per eventuali esperienze lavorative attinenti la rendicontazione delle attività 

previste nei Progetti finanziati dalla Commissione dell’Unione Europea, per mezzo dei 

principali applicativi informatici; 

 Rendicontazione: max 10  

e. Fino a 10 punti per le certificazioni della conoscenza delle lingue straniere indicate fra i 

requisiti. 

 Certificazione inglese: 5 

 Certificazione francese: 5 

 

La Commissione, ricorda che l’incarico prevede lo svolgimento delle attività di supporto 

tecnico per il progetto “INSTART” (-573967-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP) in 

particolare l’incaricato dovrà fornire la propria collaborazione per l’attività di tutoraggio e 

predisposizione del materiale tecnico e scientifico nell’ambito del corso di formazione 

“INSTART” realizzato presso Sapienza inoltre dovrà contribuire alla raccolta della 

documentazione necessaria alla rendicontazione delle attività previste nel progetto  

 

La commissione prende atto che sono state presentate tre domande: della dott.ssa. Serena 

Armillotta, della dott.ssa Mariacarmela Passarelli e della dott.ssa Ilaria Querci. 

 

La Commissione prende in esame le domande di partecipazione al concorso e i titoli e dichiara 

che tra i componenti la Commissione e le candidate non esistono vincoli conosciuti di parentela 

o affinità entro il IV grado incluso. 

 

La Commissione, verificata la validità delle domande, passa alla valutazione dei titoli delle 

candidate. 

 

Candidata: dott.ssa Serena Armillotta. 

Curriculum: Laurea magistrale in Economia Aziendale con votazione 106/110. 

 

La valutazione dei titoli posseduti è pertanto la seguente: 

 

a. Titolo di Studio Punti 30 

b. Esperienze di studio o di lavoro all’estero Punti 0 

c. Esperienze lavorative tutoraggio e scientifiche Punti 0 

d. 

Esperienze lavorative attinenti la rendicontazione 

delle attività previste nei Progetti finanziati dalla 

Commissione dell’Unione Europea 

Punti 0 

e. Certificazioni conoscenza delle lingue straniere (inglese) Punti 5 

  ------------ ----- 

 Totale dei punti per la valutazione dei titoli Punti 35 

 

 

 

 

Candidata: dott.ssa Mariacarmela Passarelli. 
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Curriculum: Laurea magistrale in Economia Aziendale con votazione 110/110 e lode. 

 

La valutazione dei titoli posseduti è pertanto la seguente: 

 

a. Titolo di Studio Punti 40 

b. Esperienze di studio o di lavoro all’estero (0+5) Punti 5 

c. Esperienze lavorative tutoraggio e scientifiche (10+10) Punti 20 

d. 

Esperienze lavorative attinenti la rendicontazione 

delle attività previste nei Progetti finanziati dalla 

Commissione dell’Unione Europea 

Punti 5 

e. Certificazioni conoscenza delle lingue straniere (inglese) Punti 0 

  
---------

--- 

----

- 

 Totale dei punti per la valutazione dei titoli Punti 70 

 

Candidata: dott.ssa Ilaria Querci. 

Curriculum: Laurea magistrale in Gestione dei processi e delle relazioni di marketing con 

votazione 110/110 e lode. 

 

La valutazione dei titoli posseduti è pertanto la seguente: 

 

a. Titolo di Studio Punti 40 

b. Esperienze di studio o di lavoro all’estero (8+2) Punti 10 

c. Esperienze lavorative tutoraggio e scientifiche Punti 7 

d. 

Esperienze lavorative attinenti la rendicontazione 

delle attività previste nei Progetti finanziati dalla 

Commissione dell’Unione Europea 

Punti 0 

e. Certificazioni conoscenza delle lingue straniere (inglese) Punti 5 

  ------------ ----- 

 Totale dei punti per la valutazione dei titoli Punti 62 

    

 

La Commissione, visti gli atti del concorso, esaminati i titoli della dott.ssa Serena Armillotta, 

attribuisce la valutazione di punti 35 su 100. 

La Commissione, visti gli atti del concorso, esaminati i titoli della dott.ssa Mariacarmela 

Passarelli, attribuisce la valutazione di punti 70 su 100. 

La Commissione, visti gli atti del concorso, esaminati i titoli della dott.ssa Ilaria Querci, 

attribuisce la valutazione di punti 62 su 100. 

 

Graduatoria: 

1. dott.ssa Mariacarmela Passarelli, punti 70 su 100. 

2. dott.ssa Ilaria Quercia, punti 62 su 100. 

3. dott.ssa Serena Armillotta, punti 35 su 100. 
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La Commissione dichiara quindi unanimemente vincitore della procedura comparativa per 

l’incarico di svolgimento delle attività, previste dal Bando 3/2019, e richiamate all’inizio della 

riunione, la dott.ssa Mariacarmela Passarelli. 

La Commissione dichiara inoltre unanimemente la candidata dott.ssa Ilaria Querci idonea a 

svolgere le attività previste dal Bando 3/2019, e richiamate all’inizio della riunione. 

 

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

La seduta è tolta alle ore 19:00. 

Il presente verbale, costituito da quattro pagine, è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

Roma, 4 giugno 2019. 

 

 

Il Presidente della Commissione prof Claudio Cecchi 

 

 

Il Prof. Francesco Ricotta 

 

 

Il Segretario della Commissione dott.ssa Benedetta Cassani 


