
  

Facoltà di Economia 

Dipartimento di Economia e Finanza 

 

______________________________________________________________________________ 

Via Columbia, 2 - 00133 Roma 
Telefono: 06/7259.5732 

Email: segreteria@def.uniroma2.it 
 https://economia.uniroma2.it/def/ 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE DI N. 3 PREMI DI MERITO DESTINATI A STUDENTI 

ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMICS NELL’A.A. 2020/2021, DI IMPORTO 

PARI A 1.500,00 EURO, 1.000,00 EURO E 500 EURO AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE (IN 

RIFERIMENTO AL BANDO DECRETO NUMERO 64/2020)   

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con D.D. n. 70 del 
21/12/2020, così composta: 
Presidente: Prof. Alberto Iozzi – Professore Ordinario, Tor Vergata Università degli Studi di 
Roma; 
Componente: Prof.ssa Luisa Corrado– Professore Ordinario, Tor Vergata Università degli 
Studi di Roma; 
Componente: Prof. Federico Belotti– Professore Associato, Tor Vergata Università degli 
Studi di Roma; 
 
si riunisce nuovamente il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 8.30 per via telematica su 
Microsoft Teams per esaminare ulteriormente i dati dei candidati alla luce di una 
segnalazione da parte degli studenti. 
 
Svolge funzioni di Segretario il Prof. Belotti. 
 
Nella seduta del 14/01/2021 la Commissione, presa visione della normativa in vigore 
concernente l’aggiudicazione dei premi di merito a studenti, aveva dichiarato, 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, prende nuovamente visione del bando 64/2020 pubblicato sul sito del 
Dipartimento in data 01/12/2020, ai sensi della normativa vigente, rileva che i requisiti di 
ammissione dei candidati sono i seguenti: 
 
a) Studenti immatricolati al primo anno di studi al corso di laurea magistrale in 
Economics nell’a.a. 2019/2020; 
b) studenti regolarmente iscritti al II anno del corso di laurea magistrale in Economics 
nell’a.a. 2020/2021;  
c) abbiano superato alla data del 30/09/2020 tutti gli esami ed idoneità previsti nella 
programmazione didattica del I anno del Corso di laurea Magistrale in Economics nell’a.a. 
2019/2020 presso questo Ateneo. 
 
Sono esclusi dalla selezione:  

- gli studenti che hanno ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione 
di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo 
studio ovvero per i quali è stata erogata una sanzione disciplinare;   

- gli studenti che hanno già usufruito, nell’a.a. 2020/2021, di  borse  di  studio,  
premi o altri benefici e incentivi concessi dall’Ateneo stesso; 

- tutti coloro che non rispettano i requisiti di ammissione di cui all’art.1 del bando 
di selezione. 
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La Commissione, in base all’art. 2 del Bando, la graduatoria sarà stabilita in base a criteri 
oggettivi e cioè in base alla media ponderata dei voti per i rispettivi CFU di tutti gli esami 
previsti nel primo anno del Corso di Studi e conseguiti entro la data del 30/09/2020. In caso 
di ex aequo sarà presa in considerazione il numero di CFU conseguito.  In caso di ulteriore 
posizione ex-aequo sarà presa in considerazione l’età anagrafica, e sarà favorito il 
candidato più giovane. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei seguenti candidati che rispondono ai criteri di 
cui sopra: 
 
-dott. Francisco Aquino Pareja 
-dott. Valerio Camicia 
-dott. Flavio Contrada 
-dott.ssa Berna Dinc 
-dott.ssa Martina Farinelli 
-dott.ssa Elizaveta Kizilbekova 
-dott. Federico Marciano 
-dott. Thomas Osborn 
-dott.ssa Giulia Salvi 
-dott.ssa Theodora Fassil Taddesse 
 
La Commissione esamina la media ponderata dei voti degli esami sostenuti entro il 
30/09/2020 sulla base dell’elenco degli esami presenti in Delphi per il primo anno di studi:  
-  
-dott. Francisco Aquino Pareja 
Media del 29,10/30 
CFU: 60 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott. Valerio Camicia 
Media del 28,42/30 
CFU: 78 
Ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott. Flavio Contrada 
Media del 29,90/30 
CFU: 66 
Ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott.ssa Berna Dinc 
Media del 26,00/30 
CFU: 36 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott.ssa Martina Farinelli 
Media del 28,50/30 
CFU: 66 
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Ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott.ssa Elizaveta Kizilbekova 
Media del 24,00/30 
CFU: 36 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott. Federico Marciano 
Media del 30,00/30 
CFU: 66 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott. Thomas Osborn 
Media del 27,90/30 
CFU: 60 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott.ssa Giulia Salvi 
Media del 28,30/30 
CFU: 66 
Ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
-dott.ssa Theodora Fassil Taddesse 
Media del 23,17/30 
CFU: 36 
Non ha sostenuto tutti gli esami previsti per il primo anno di studi. 
 
La Commissione in base alle evidenze accertate stila una  nuova  graduatoria per i candidati 
idonei in base alla media ponderata e agli esami sostenuti confrontati con gli esami previsti 
del primo anno di studi; non si sono verificate candidature in posizioni ex aequo: 
 

1. -dott. Flavio Contrada 
2. -dott.ssa Martina Farinelli 
3. -dott. Valerio Camicia 
4. -dott.ssa Giulia Salvi 

 
Vengono pertanto dichiarati vincitori i seguenti candidati:  
 

- 1.   -dott. Flavio Contrada 
- 2.   -dott.ssa Martina Farinelli 
- 3.   -dott. Valerio Camicia 

-  
 
Alle ore 9.15 la Commissione termina i propri lavori. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Presidente  Prof. Alberto Iozzi 
 
 
 
Componente  Prof.ssa Luisa Corrado 
                                                                               
 

Segretario  Prof. Federico Belotti   
 
 
Roma, 22/01/2021 


