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Verbale della selezione per il conferimento di incarichi   di docenza a titolo oneroso per le 

esigenze del corso di laurea triennale in Global Governance – Bando DEF n° 57  a. a. 

2017-2018  
 

 

In data 21  novembre 2017  presso i locali del Dipartimento DEF si è riunita la commissione 

nominata con decreto del Direttore n. 66 /2017 del 21./11/2017, incaricata della valutazione 

delle domande pervenute per l’assegnazione degli incarichi  di insegnamento   a titolo oneroso, 

su apposito fondo stanziato dall’Ateneo,  per le esigenze didattiche per l’insegnamento del 

corso di Rome: Art and History openair da erogarsi  sia al primo che al secondo semestre  del 

corso di laurea in Global Governance a.a. 2017/2018 di cui al bando n. 57 emesso dal 

medesimo dipartimento in data 10/11/2017 

 

La commissione risulta così composta: Prof. Gustavo Piga,  ordinario di Economia Politica 

presso  il Dipartimento di Economia e Finanza – Un. Tor Vergata; Prof. Andrea Buratti, 

associato presso il dipartimento di  Diritto Pubblico- Un Tor Vergata, Prof. Paolo associato di 

Economia Politica presso  il Dipartimento di Economia e Finanza – Un. Tor Vergata. 

 La commissione designa il Prof. Gustavo Piga quale Presidente e il Prof.  Andrea Buratti quale 

segretario.   

 

 

Gli incarichi di docenza riguardano  i seguenti insegnamenti: 

Corso  CFU ORE SSD 
IMPORTO 
LORDO 

 
cdl/cdlM 

 
Periodo di 
erogazione  

ROME: ART AND 
HISTORY OPENAIR 

6 36 ICAR/18 3600 
CdL  Global 
Governance  

primo semestre   

 

Corso  CFU ORE SSD 
IMPORTO 
LORDO 

 
cdl/cdlM 

 
Periodo di 
erogazione 

ROME: ART AND 
HISTORY OPENAIR 

6 36 ICAR/18 3600 
CdL  Global 
Governance  

secondo 
semestre   

 

 

 

 

Risultano pervenute le seguenti  candidature : 

Corso  CFU ORE SSD Domande pervenute  

 
Periodo di 
erogazione 

ROME: ART AND 
HISTORY OPENAIR 

6 36 ICAR/18 

Lorenzo Grieco 
Anna Vyazemtseva 

 

primo semestre   
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Corso  CFU ORE SSD Domande pervenute  

 
Periodo di 
erogazione 

ROME: ART AND 
HISTORY OPENAIR 

6 36 ICAR/18 

Lorenzo Grieco 
Anna Vyazemtseva 

 

secondo semestre   

 

 

Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la 

Commissione dichiara, dopo aver ascoltato a riguardo ciascun componente, l’inesistenza di 

rapporti di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso, nonché delle altre situazioni di 

incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 c.p.c., sia tra i membri della Commissione che tra 

essi e i candidati di cui sopra. 

 

Inoltre la Commissione, presa visione del bando - (Requisiti) procede alla valutazione delle 

candidature. 

 

Insegnamento di History and Civilization 

 

Il dott. Lorenzo Grieco ha conseguito la laurea  (a ciclo unico)  in  Architectural and Building 

Engineering, presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata  con votazione  di 110 e lode. 

Ha pubblicato articoli e saggi su riviste di settore.  

Dichiara una ottima conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata.  

Riporta  varie esperienze di lavoro  sia in Italia che all’estero. 

E’  attualmente iscritto al dottorato in Architettura presso l’università degli studi di Roma Tor 

Vergata. 

Alla luce dei documenti  e del  curriculum esaminati la commissione valuta  positivamente la 

sua candidatura.  

 

 

La dott.ssa Anna Vyazemtseva ha un a Laurea specialistica e un dottorato in Storia dell’Arte 

conseguiti presso Accademia Russa delle Belle Arti, e un dottorato in Architettura e 

Costruzioni conseguito presso l’ l’Università degli studi di Roma Tor Vergata.   

Vanta un  curriculum accademico con  esperienze di ricerca (Assegnista post-doc senior 

Università dell’Insubria) e di  insegnamento e collaborazione con varie università (Univ Tor 

Vergata,  Istituto Europeo del Design, Politecnico di Milano)   e diversi lavori scientifici e 

partecipazioni a convegni. Ha attualmente un incarico di insegnamento  presso il Politecnico di 

Milano. Dichiara una  ottima  conoscenza della lingua inglese.  

Alla luce dei documenti  e del  curriculum esaminati la commissione valuta  positivamente la 

sua candidatura.  
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Al termine della valutazione stila la graduatoria come segue: 

 

1) Anna Vyazemtseva - vincitore 

2) Lorenzo Grieco – idoneo  

 

La commissione  all’unanimità decide di assegnare l’insegnamento di Rome: Art and History 

openair (per primo e secondo semestre dell’.a.a 2017-2018) alla dott.ssa Anna Vyazemtseva, e 

propone  di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso si rendesse necessario.  

 

 

 

La Commissione invita il Segretario a procedere  agli adempimenti conseguenti e chiude i 

propri lavori alle ore 14.45. 

 

Roma 21  novembre  2017 

 

La Commissione 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:economia.istituzioni@uniroma2.it

