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AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DI N. 2 PREMI DI MERITO DESTINATI A STUDENTI 
IMMATRICOLATI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FINANCE AND BANKING NELL’A.A. 
2020/2021, DI IMPORTO PARI A 1.500,00 EURO LORDI CADAUNO PER LA COPERTURA DELLE TASSE 
DI ISCRIZIONE ALL’ADVANCED RISK AND PORTFOLIO MANAGEMENT (ARPM) BOOTCAMP 2022 E 
DI IMPORTO PARI A 1.000,00 EURO LORDI CADAUNO DI RIMBORSO PER LA COPERTURA DELLE 
SPESE RELATIVE AI COSTI DI PARTECIPAZIONE, ALLOGGIO E VIAGGIO. 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con D.D. n. 56 del 30/11/2021, è così 
composta: 
Presidente: Prof. Rocco Ciciretti – Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Componente: Prof. Vincenzo Farina – Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Segretario: Dott. Stefano Caiazza – Ricercatore, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
 

PREMESSO 
 

- Che, successivamente alla pubblicazione della relazione finale dell’aggiudicazione, avvenuta in data 
9 dicembre 2021, il Direttore del DEF constatò la necessità di ricostituzione della Commissione, così 
come in precedenza composta, disponendo la riapertura del procedimento di aggiudicazione;  

- Che il citato primo verbale di aggiudicazione è stato annullato in quanto non comprendente tutti gli 
esami ammissibili menzionati nel momento dell’invio delle candidature. 

- Che la relazione finale del secondo verbale di aggiudicazione, pubblicata in data 14 dicembre 2021, 
deve annullarsi in quanto i valori di valutazione di punteggio pubblicati non rispettano il limite numerico 
(da 0 a 20) imposto dal bando.  

 
TANTO PREMESSO 

 
La citata Commissione si riunisce nuovamente il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 14.30 in modo telematico 
su Microsoft Teams per effettuare una terza valutazione delle candidature. 
 
Inoltre, la Commissione, ripresa visione del bando 48/2021, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 
20/10/2021, ai sensi della normativa vigente, rileva che i requisiti di ammissione sono i seguenti: 
 
- di essere immatricolati al I anno del Master of Science in Finance and Banking nell’a.a. 2020-2021; 
- di essere regolarmente iscritti al II anno del Master of Science in Finance and Banking nell’a.a. 2021-2022; 
- di aver superato tutti gli esami e idoneità previsti per il I anno di studi, entro il 30.09.21. 
Infine la Commissione stabilisce di attribuire i punteggi finali sulla base dei criteri menzionati sul bando e cioè 
la media pesata per i rispettivi CFU di tutti gli esami previsti nel primo anno del Corso di Studi sommata con 
la valutazione dei crediti maturati. Il punteggio P verrà pertanto calcolato nel seguente modo:  
P = PAVG + PCR, dove: 
• PAVG: Media pesata dei voti degli esami (ogni esame è pesato per i relativi crediti); 
• PCR: Punteggio da 0 a 20 che valuta il numero di crediti conseguiti. 
• In particolare, CRMAX è il massimo numero di crediti conseguito da uno fra gli studenti in graduatoria 

per l’anno considerato e CR è il numero di crediti conseguito da ciascuno studente, dunque il punteggio 
PCR è dato da:  
PCR = 20 * CR / CRMAX.  

 
In caso di ex aequo si prende in considerazione l’età anagrafica, e sarà favorito il candidato più giovane. 

 
La Commissione procede alla valutazione delle candidature pervenute. 
 
Hanno presentato domanda entro i termini previsti dal bando di concorso i seguenti candidati: 

 
‐ - Domenico Roberto Curciarello 
‐ - Federica Fubelli 
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‐ - Mihail Huzun 
‐ - Eduard Andrei Kiss 
‐ - Domenico Leone 
‐ - Paiman Sobati 

 
La Commissione, presa visione della normativa in vigore concernente l’aggiudicazione dei premi di merito a 
studenti, 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. 

 
La Commissione esamina le singole domande presentate dai candidati ed assegna i relativi punteggi sulla 
base dell’elenco degli esami attualmente risultanti in Delphi, tenendo in considerazione esclusivamente gli 
esami sostenuti entro il 30 settembre 2021.  
 
Pertanto, in base alle candidature pervenute, la Commissione determina che il CRMAX, nella formula PCR = 
20 * CR / CRMAX, è uguale al valore numerico 66, cioè al numero massimo di crediti conseguiti da uno dei 
candidati in graduatoria per l’anno di riferimento.  
 

‐ - Domenico Roberto Curciarello 
‐ PAVG: 28,89  
‐ PCR: (20 X 60/66) = 18,18  
‐ P: 47,07  
‐  
‐ - Federica Fubelli  
‐ PAVG: 27,56  
‐ PCR: (20 X 60/66) = 18,18 
‐ P: 45,74  
‐  
‐ - Mihail Huzun  
‐ PAVG: 29,44  
‐ PCR: (20 X 60/66) = 18,18 
‐ P: 47,62 
‐  
‐ - Eduard Andrei Kiss  
‐ PAVG:29,78   
‐ PCR: (20 X 60/66) = 18,18 
‐ P: 47,96  
‐  
‐ - Domenico Leone  
‐ PAVG: 27,22  
‐ PCR: (20 X 60/66) = 18,18 
‐ P: 45,40  
‐  
‐ - Paiman Sobati 
‐ PAVG: 28,90  
‐ PCR: (20 X 66/66) = 20 
‐ P: 48,90  

 
La Commissione stila la seguente graduatoria per i candidati idonei in base al punteggio assegnato. 

‐  
‐ 1.  Paiman Sobati  
‐ 2. Eduard Andrei Kiss  
‐ 3. Mihail Huzun  
‐ 4. Domenico Roberto Curciarello 
‐ 5. Federica Fubelli 
‐ 6. Domenico Leone 
 
Pertanto la Commissione annulla il precedente verbale e dichiara vincitori i seguenti candidati:  
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‐ 1.  Paiman Sobati  
‐ 2. Eduard Andrei Kiss  
‐  

Alle ore 15.30 la Commissione termina i propri lavori. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Presidente  Prof. Rocco Ciciretti  
 

Componente  Prof. Vincenzo Farina   
 
 

 
Segretario  Prof. Stefano Caiazza    
 
Roma, 21/12/2021 
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