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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

VERBALE N. 5 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta 
da: 

- Prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono i Dottori:  

1. BEQIRAJ Elton 
2. BOGLIACINO Francesco 
3. DELEIDI Matteo 
4. DI DIO Fabio 
5. GALLO Giovanni 
6. PERICOLI Filippo Maria  

L’Ufficio concorsi dell’Ateneo ha comunicato che il Dott. Francesco Bogliacino e il Dott. Fabio Di Dio, 
con PEC pervenute rispettivamente in data 22.06.2021 e in data 23.06.2021, hanno comunicato di 
rinunciare alla partecipazione alla presente procedura selettiva. 

il Dott. Matteo Deleidi, con email inviata al Presidente della Commissione in data 24.06.2021, e da 
questo inoltrata agli altri Commissari, ha comunicato di rinunciare alla partecipazione alla presente 
procedura selettiva. 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale dei candidati. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. BEQIRAJ Elton 
2. GALLO Giovanni 

I candidati Matteo Deleidi e Filippo Maria Pericoli non sono presenti all’appello. 

All’apertura della seduta telematica ai candidati viene richiesto di inviare all’indirizzo email 
istituzionale del Presidente della Commissione un documento di identità in corso di validità con cui 
la Commissione procede all’identificazione del candidato stesso. 

La Commissione dà quindi inizio al colloquio in forma seminariale. I candidati vengono sentiti in 
ordine alfabetico. Ciascun candidato presenta la propria attività di ricerca e, in lingua inglese, un 
lavoro di ricerca tra i più recenti, dando così modo ai Commissari di valutare anche la conoscenza 
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della lingua inglese, come richiesto dal bando di concorso. Durante il seminario e al termine dello 
stesso i Commissari intervengono ponendo domande sul lavoro presentato. Il colloquio si conclude 
con una breve presentazione dei programmi di ricerca futuri dei candidati. 

I colloqui terminano alle ore 12:35. 

Al termine dei colloqui la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario, 
della conoscenza della lingua inglese e dei risultati della discussione generale e della capacità di 
rispondere alle domande poste. Questa valutazione viene allegata al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. D). 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, 
in modalità telematica, alle ore 13.10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

Prof. Marcello Signorelli 

Prof. Davide Dragone 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

 

ALLEGATO D DEL VERBALE N. 5 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL SEMINARIO E DELLA PROVA DELLA CONOSCENZA DELLA 
LINGUA STRANIERA INDICATA DAL BANDO 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta 
da: 

- Prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. 

 

1. CANDIDATO: Elton BEQIRAJ 

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato inizia il colloquio presentando la propria attività di ricerca e di didattica, concentrandosi 
sulle esperienze che ritiene maggiormente rilevanti. In questo contesto si sofferma anche sull’attività 
svolta a favore di organismi internazionali. Il candidato presenta successivamente un suo lavoro dal 
titolo “Labor subsidization, monetary policy regimes and the international transmission of deflationary 
expectations” (coautorato con M. Tancioni). Il lavoro è di natura sia teorica che empirica. Durante la 
presentazione, che si è svolta in lingua inglese, il candidato illustra gli obiettivi della ricerca, la 
motivazione, la letteratura di riferimento, i dati utilizzati, le tecniche adottate e i principali risultati 
ottenuti. Il colloquio conclude con la presentazione dei progetti attualmente in corso. Durante il 
colloquio, il candidato ha messo in luce i suoi interessi per la macroeconomia, l’econometria, politica 
monetaria e politiche per il mercato del lavoro. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 

Il candidato ha mostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione, 
sia nelle risposte alle domande che gli sono state poste dalla Commissione.  

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione complessiva. 
Il candidato ha illustrato con molta chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle motivazioni 
che ne sono alla base, e ha evidenziato in modo appropriato il proprio contributo rispetto alla 
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letteratura in materia. Il candidato ha mostrato una ottima padronanza dei temi affrontati e una ottima 
conoscenza delle tecniche di analisi utilizzate. Nella discussione, il candidato ha risposto con 
prontezza e competenza alle domande poste. La Commissione ha apprezzato l’originalità 
dell’agenda di ricerca e l’impegno profuso nel portarla avanti. 

La Commissione valuta dunque positivamente il colloquio. 

 

2. CANDIDATO: Giovanni GALLO  

Argomenti trattati nel corso del colloquio 

Il candidato inizia il colloquio presentando la propria attività di ricerca e di didattica, concentrandosi 
sulle esperienze che ritiene maggiormente rilevanti. In questo contesto si sofferma anche sull’attività 
svolta a favore di soggetti di policy nazionali. Il candidato presenta successivamente un suo lavoro 
dal titolo “Working from home and income inequality: risks of a 'new normal' with COVID-19” 
(coautorato con L. Bonacini e S. Scicchitano). Il lavoro è di natura sia teorica che empirica. Durante 
la presentazione, che si è svolta in lingua inglese, il candidato illustra gli obiettivi della ricerca, la 
motivazione, la letteratura di riferimento, i dati utilizzati, le tecniche adottate e i principali risultati 
ottenuti. Il colloquio si conclude con la presentazione dei progetti attualmente in corso. Durante il 
colloquio, il candidato ha messo in luce i suoi interessi per le politiche di welfare, la povertà, la 
disuguaglianza nei livelli di reddito e numerose applicazioni dei modelli di microsimulazione. 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze 
linguistico scientifiche: 

Il candidato ha mostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese, sia durante la presentazione, 
sia nelle risposte alle domande che gli sono state poste dalla Commissione.  

La Commissione valuta positivamente la presentazione del seminario e la discussione complessiva. 
Il candidato ha illustrato con molta chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle motivazioni 
che ne sono alla base, e ha evidenziato in modo appropriato il proprio contributo rispetto alla 
letteratura in materia. Il candidato ha mostrato una ottima padronanza dei temi affrontati e una ottima 
conoscenza delle tecniche di analisi utilizzate. Nella discussione, il candidato ha risposto con 
prontezza e competenza alle domande poste. La Commissione ha apprezzato l’originalità 
dell’agenda di ricerca e l’impegno profuso nel portarla avanti. 

La Commissione valuta dunque positivamente il colloquio. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00 e decide di riconvocarsi per lo stesso giorno, 
in modalità telematica, alle ore 13.10 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

Prof. Marcello Signorelli 

Prof. Davide Dragone  
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

 

VERBALE N. 6 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO 
IL COLLOQUIO 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta 
da: 

- Prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.10. 

La Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 

I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. La Commissione indica 
all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura. 

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati: 

1. CANDIDATO: BEQIRAJ Elton. Voti: 3 
2. CANDIDATO: GALLO Giovanni. Voti: 0 
 

Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Elton BEQIRAJ 
selezionato per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata n. 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il settore concorsuale 13/a2 - settore scientifico-disciplinare SECS-
P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
bandita con D.R. n. 2894/2020 del 17/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie 
Speciale n. 95 del 04/12/2020. 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 
“Relazione riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “Relazione 
riassuntiva” viene infine riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, 
che la sottoscrivono. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

Prof. Marcello Signorelli 

Prof. Davide Dragone 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
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SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

 

ALLEGATO E AL VERBALE N. 6 

GIUDIZIO COLLEGIALE COMPARATIVO COMPLESSIVO IN RELAZIONE AL CURRICULUM E 
AGLI ALTRI TITOLI 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta 
da: 

- Prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 13.10. 

La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 

 

1. CANDIDATO: Elton BEQIRAJ 

Giudizio complessivo: 

Il candidato è attualmente RTD-A presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza e 
collabora nello sviluppo di modelli con la Ragioneria Generale dello Stato (dal 2017), presso il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ha conseguito il PhD nel 2014. Si interessa di diversi temi 
di macroeconomia ed economia applicata. Ai fini della presente valutazione comparativa, il 
candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 1 capitolo di libro e 11 articoli su riviste 
scientifiche, di cui 10 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce, tra le altre, soprattutto una 
pubblicazione su European Journal of Political Economy e due pubblicazioni sul Journal of 
Macroeconomics. Il percorso formativo del candidato è molto buono, la sua attività di ricerca è molto 
buona, quella didattica buona. La collocazione editoriale è molto buona. La produzione scientifica 
dimostra continuità e intensità temporale molto buona ed è complessivamente molto buona, tenendo 
conto di congruenza, originalità, innovatività e rigore metodologico.  

Nella prova orale, dopo aver presentato la propria attività di ricerca e di didattica, concentrandosi 
sulle esperienze che ritiene maggiormente rilevanti, il candidato ha presentato in lingua inglese un 
suo lavoro dal titolo “Labor subsidization, monetary policy regimes and the international transmission 
of deflationary expectations” (coautorato con M. Tancioni). Il colloquio si è concluso con la 
presentazione dei progetti attualmente in corso. Il candidato ha mostrato una ottima conoscenza 
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della lingua inglese, sia durante la presentazione sia nelle risposte alle domande che gli sono state 
poste dalla Commissione. Durante la discussione, il candidato ha illustrato gli obiettivi della ricerca, 
il contesto empirico e la letteratura di riferimento, i dati utilizzati, le tecniche adottate e i principali 
risultati ottenuti. Il candidato ha illustrato con molta chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo 
alle motivazioni che ne sono alla base, e ha evidenziato in modo appropriato il proprio contributo 
rispetto alla letteratura in materia. Il candidato ha mostrato una ottima padronanza dei temi affrontati 
e una ottima conoscenza delle tecniche di analisi utilizzate, rispondendo con prontezza e 
competenza alle domande poste. La Commissione ha valutato positivamente il colloquio. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è ottimo. 

 

2. CANDIDATO: Giovanni GALLO 

Giudizio complessivo: 

Il candidato è Assegnista di ricerca presso la Sapienza Università di Roma. Ha conseguito il PhD 
nel 2018. Si occupa prevalentemente di economia del lavoro e disuguaglianze. Ai fini della presente 
valutazione comparativa, il candidato presenta le seguenti pubblicazioni valutabili: 12 articoli su 
riviste scientifiche, di cui 7 di Classe A ANVUR e tra le quali si mettono in luce due pubblicazioni su 
Journal of Population Economics e una su Journal of Economic Behavior and Organization. Il 
percorso formativo del candidato è buono, la sua attività di ricerca è buona, quella didattica è 
discreta. La collocazione editoriale è buona. La produzione scientifica dimostra continuità e intensità 
temporale molto buona ed è complessivamente buona tenendo conto di congruenza, originalità, 
innovatività e rigore metodologico. 

Nella prova orale, dopo aver presentato la propria attività di ricerca e di didattica, concentrandosi 
sulle esperienze che ritiene maggiormente rilevanti, il candidato ha presentato in lingua inglese un 
suo lavoro dal titolo “Working from home and income inequality: risks of a 'new normal' with COVID-
19” (coautorato con L. Bonacini e S. Scicchitano).  Il candidato ha mostrato una ottima conoscenza 
della lingua inglese, sia durante la presentazione sia nelle risposte alle domande che gli sono state 
poste dalla Commissione. Durante la discussione, che si è svolta in parte in lingua inglese, il 
candidato ha illustrato gli obiettivi della ricerca, il contesto empirico e la letteratura di riferimento, i 
dati utilizzati, le tecniche adottate e i principali risultati ottenuti. Il candidato ha illustrato con molta 
chiarezza gli obiettivi della ricerca, dando rilievo alle motivazioni che ne sono alla base, e ha 
evidenziato in modo appropriato il proprio contributo rispetto alla letteratura in materia. Il candidato 
ha mostrato una ottima padronanza dei temi affrontati e una ottima conoscenza delle tecniche di 
analisi utilizzate, rispondendo con prontezza e competenza alle domande poste. La Commissione 
ha valutato positivamente il colloquio. 

Il giudizio complessivo, in relazione alla presente valutazione comparativa, è molto buono. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

Prof. Marcello Signorelli 

Prof. Davide Dragone  
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

RELAZIONE FINALE 

 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno in Roma si è riunita in modalità telematica (via 
Google Meet) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/A2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/02 – presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 913/2021 del 29.03.2021 e composta 
da: 

- Prof. Giuseppe Ciccarone - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia e 
Diritto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Presidente;  

- Prof. Marcello Signorelli - professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Perugia - Componente;  

- Prof. Davide Dragone - professore associato presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche dell’Università di Bologna - Segretario; 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati via Google Meet. 

 

La Commissione si è riunita nei seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 14/04/2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 (in modalità telematica via 
Google Meet). 

 II riunione: il giorno 03/05/2021 dalle ore 14.00 alle ore 14.50 (in modalità telematica via 
Google Meet). 

 III riunione: il giorno 24/05/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.30 (in modalità telematica via 
Google Meet). 

 IV riunione: il giorno 04/06/2021 dalle ore 09.30 alle ore 12.20 (in modalità telematica via 
Google Meet).  

 V riunione: il giorno 25/06/2021 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (in modalità telematica via 
Google Meet). 

 VI riunione: il giorno 25/06/2021 dalle ore 13.10 alle ore 14.00 (in modalità telematica via 
Google Meet). 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 14/04/2021 e 
concludendoli il giorno 25/06/2021. 

Nella prima riunione, la Commissione ha stabilito i criteri per la valutazione comparativa dei titoli e 
delle pubblicazioni presentate dai candidati. 

Nella seconda riunione, La Commissione ha dichiarato sotto la propria responsabilità che tra i 
componenti della Commissione e 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.  
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Nella terza riunione, la Commissione ha esaminato analiticamente le domande di partecipazione 
alla procedura presentate dai candidati, con i relativi allegati, e ha selezionato i titoli e le pubblicazioni 
valutabili. 

Nella quarta riunione, la Commissione ha valutato i titoli e le pubblicazioni presentate dai candidati 
e ha formulato i giudizi individuali da parte di ciascun Commissario e un giudizio collegiale da parte 
di tutta la Commissione.  

Nella quinta riunione, la Commissione ha effettuato i colloqui e le prove di conoscenza della lingua 
straniera e ha formulato i relativi giudizi. 

Nella sesta riunione, la Commissione ha elaborato il giudizio collegiale comparativo complessivo in 
relazione al curriculum e agli altri titoli per ciascun candidato che ha partecipato ai colloqui e ha 
redatto la relazione finale. 

 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, il Dott. Elton 
BEQIRAJ selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 

 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto). 

Tutto il materiale sopra indicato viene inviato in via telematica dal Presidente della Commissione 
all’ufficio concorsi.  

 

La Commissione viene sciolta alle ore 14.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

Prof. Marcello Signorelli 

Prof. Davide Dragone 
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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/02 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E 
DIRITTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 
2894/2020 DEL 17.11.2020 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE – IV SERIE 

SPECIALE N. 95 DEL 04.12.2020 

 

 

 

ALLEGATO F ALLA RELAZIONE FINALE 

 

 

 

Al Responsabile del Procedimento 

 

 

 

OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 13/a2 - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/02 - presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” bandita con D.R. n. 2894/2020 del 17/11/2020, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale – IV Serie Speciale n. 95 del 04/12/2020. 

 

 

Il sottoscritto Giuseppe Ciccarone, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 

 

- N. 6 verbali con relativi allegati 

- I documenti di identità inviati dai candidati presenti al colloquio per la loro identificazione 

- Relazione finale della Commissione 

 

Distinti saluti, 

 

 

Roma, 25/06/2021 

 

Prof. Giuseppe Ciccarone 

 

 

 

 


