
 

DECRETO MINISTERIALE N. 1062 DEL 10.08.2021. 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE CON RAPPORTO 
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A - SETTORE CONCORSUALE 13/D1 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/01 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI 
E MODELLI PER IL TERRITORIO, L’ECONOMIA E LA FINANZA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA BANDITA CON D.D. N. 76/2021, Prot. n.796 del 
07.10.2021 class. VII/1.   
 

 
 

VERBALE N. 2 

 
L’anno 2021, il giorno 5 del mese di novembre si è riunita in via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 13/D1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 
presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con Prot. n. 897 Disp. Rep. 87/2021 del 28.10. 2021 
Class. VII/1 e composta da: 
 

- Prof. Brunero LISEO – presidente della commissione - professore ordinario presso il 
Dipartimento Metodi e Modelli per il territorio, l’economia e la finanza dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”; 

- Prof. Alessio POLLICE – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Finanza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

- Prof.ssa Maria Giovanna RANALLI – segretario della commissione - professore associato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Perugia. 

 
La riunione avviene mediante la piattaforma Zoom. 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli 
stessi. Tale documentazione è stata condivisa con tutti i membri della Commissione. 
 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1 Alaimo Di Loro Pierfrancesco 
2 Battagliese Diego 
3 Cerquetti Annalisa 
4 Deliu Nina 

 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 

La Commissione, constatato che il numero dei candidati è inferiore a 6, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’art.5 del Bando e dall’art.7 del Regolamento per il reclutamento di ricercatori RTD-
A, e valutata l’urgenza di concludere i propri lavori entro il giorno 30 novembre p.v., stabilisce di 
fissare immediatamente la data per il colloquio di tutti i candidati. 
 
 



Il colloquio si terrà il giorno 29 novembre, alle ore 14 in forma telematica, al seguente link  
  
colloqui RTDA SECS s/01 Sapienza 
Lunedì, 29 novembre · 14:00 – 18:00 
Informazioni per partecipare di Google Meet 
Link alla videochiamata:  
https://meet.google.com/xfs-vnos-nwu 
 
 
La Commissione interrompe i propri lavori alle ore 13.45 e si riconvoca alle ore 12 del 18 
novembre 2021, in forma telematica, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma dei Commissari 
 
Prof. Brunero Liseo (Presidente) 
 
Prof. Alessio Pollice  
 
Prof.ssa Maria Giovanna Ranalli (Segretario) 
 
 
 

 


