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VERBALE RELATIVO all’ AVVISO DI VACANZA PER INSEGNAMENTI DI DOCENZA A.A.2021/2022 

AFFIDAMENTO INTERNO A TITOLO GRATUITO 

 

 

In data 18 gennaio 2022, alle ore 17.30, sulla piattaforma TEAMS si è riunita in modalità on line la 

commissione nominata con decreto del Direttore N.4/2022 del 14/01/2022, incaricata della 

valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione di un incarico di insegnamento relativo 

all’a.a. 2021/22 di cui all’Avviso interno emesso dal Dipartimento di Economia e Finanza in data 

20/12/2021. 

La commissione risulta così composta: Proff.ri Giorgio Lener, Lucia Leonelli e Sergio Scarlatti. 

La commissione designa il Prof. Giorgio Lener quale Presidente e il Prof. Sergio Scarlatti quale 

segretario. 

 

L’incarico di docenza riguarda il seguente insegnamento:  

 

CdL Corso CFU ORE SSD Copertura Anno Semestre 

Economia e 

Finanza 

Istituzioni di Diritto 

Privato 
9 54 IUS/01 Affidamento gratuito I II 

 

Allo scadere dei termini risultano pervenute le seguenti domande: 

 

CdL Corso CFU ORE SSD Copertura domande 

Economia e 

Finanza 

Istituzioni di Diritto 

Privato 
9 54 IUS/01 Affidamento gratuito 

Prof.ssa Valentina 

Bellomia 

 

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 
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previste dagli artt. 51 e 52 c.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e il candidato di cui 

sopra. 

 

Inoltre la Commissione, presa visione dell’Art. 3 (Titoli valutabili) dell’Avviso: 

 

 

procede alla valutazione della sola domanda pervenuta. 

 

- Prof.ssa Valentina Bellomia 

 

La Prof.ssa Bellomia, professore di II fascia settore concorsuale 12/A1 presso il presso il dipartimento 

di ingegneria dell’Impresa Mario Lucentini dell’università di Tor Vergata, vanta un curriculum 

contraddistinto da numerose pubblicazioni su riviste di primario rilievo sui temi del diritto dei 

contratti e del diritto digitale. Ha svolto fin dal 2012 attività di insegnamento sia presso l’Università 

Niccolò Cusano che presso Tor Vergata; dal 2021 è docente di diritto civile presso la Scuola Forense 

di Cassino. Nella VQR 2011-14 ha riportato un punteggio di 0.70- Elevato. 

 

All’unanimità la Commissione, alla luce dell’esperienza didattica, delle pubblicazioni e delle attività 

svolte, ritiene che alla prof.ssa Valentina Bellomia debba senz’altro essere conferito l’affidamento a 

titolo gratuito per 9 cfu dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto Privato, IUS/01, di cui all’Avviso 

del Dipartimento di Economia e Finanza del 20/12/2021. 

La Commissione invita il segretario a procedere agli adempimenti conseguenti e chiude i propri lavori 

alle ore 17.45.   
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Roma, 18/01/2022     

 

 

La Commissione: 

Prof. Giorgio Lener (Presidente)  

 

Prof.ssa Lucia Leonelli (componente) 

 

 

Prof. Sergio Scarlatti (con funzioni di segretario)   

 

mailto:segreteria@def.uniroma2.it

