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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura professionale da svolgersi 
nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza –Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
per le esigenze relative all’attività di tutoraggio didattico e promozione del Master in Ingegneria e 
Gestione dei Trasporti in riferimento alla delibera del CdD del 11.05.2021 e al Decr. 27/2021 del 
18.05.2021 

ID 2021 – UC 9.000 
 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 
 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto DEF n. 33 del 15 giugno 2021, così 
composta: 

• Presidente: Prof. Umberto Crisalli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
• Componente: Prof. Carlo Ciccarelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
• Prof. Antonio Comi - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

si riunisce per la prima volta il giorno 25 giugno 2021 alle ore 09:05 in seduta preliminare online su teams. 
 
Svolge funzioni di Segretario il Prof. Antonio Comi. 
 
Ha presentato regolare domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione il seguente candidato: 
 

1) Alessandro D’Alessio 
 

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) stabilisce, ai sensi della normativa vigente, i criteri e 
le modalità di valutazione tramite titoli e colloquio delle competenze e conoscenze del candidato. L’attività 
oggetto della prestazione è finalizzata all’attività di tutoraggio didattico e supporto al master in Ingegneria e 
Gestione dei Trasporti, gestito amministrativamente presso il Dipartimento di Economia e Finanza di Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata. 
La Commissione stabilisce di assegnare complessivamente 75 punti massimi così ripartiti: 

a) Titoli: max 45 punti 
b) Prova orale: max 30 punti 

 
a) Titoli: 45 punti così suddivisi:  

1. Titolo di studio - Laurea con voto non inferiore a 100/110: il punteggio massimo assegnabile è pari 
a punti 12. 

2. Conoscenza della lingua inglese: il punteggio massimo assegnabile è pari a punti 8. 
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3. Attività lavorative/professionali precedentemente maturate: il punteggio massimo assegnabile è 
pari a 10 punti. 

4. Ulteriori titoli di studio ed esperienze formative: il punteggio massimo assegnabile è pari a 5 punti. 
5. Master o corso di specializzazione post laurea: il punteggio massimo assegnabile è pari a 10 punti. 

 
Il punteggio minimo per i titoli è di punti 25. 

 
b) Colloquio: punteggio minimo da assegnare: 15 punti. 

 
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per il superamento della selezione è il raggiungimento di 
almeno 40 punti. 
 
Alle ore 9:20 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna per l’esame dell’unica domanda ammessa alle 
ore 09:25.  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 25 giugno 2021 
 
Presidente Prof. Umberto Crisalli 
 
________________________________________________________ 
 
Membro Prof. Carlo Ciccarelli  
 
_______________________________________________________ 
 
Segretario Prof. Antonio Comi 
 
________________________________________________________ 
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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura professionale da svolgersi 
nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza –Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
per le esigenze relative all’attività di tutoraggio didattico e promozione del Master in Ingegneria e 
Gestione dei Trasporti in riferimento alla delibera del CdD del 11.05.2021 e al Decr. 27/2021 del 
18.05.2021 

ID 2021 – UC 9.000 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE  
DELLE DOMANDE PERVENUTE E DEI TITOLI  

 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto DEF n. 33 del 15 giugno 2021, così 
composta: 

• Presidente: Prof. Umberto Crisalli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
• Componente: Prof. Carlo Ciccarelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
• Prof. Antonio Comi - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

si riunisce il giorno 25 giugno 2021 alle ore 09:25 online su teams per la valutazione dei titoli dei candidati. Svolge 
funzioni di Segretario il Prof. Antonio Comi. 
Ha presentato valida domanda unicamente il seguente candidato:  

1) Alessandro D’Alessio 
 

La commissione passa all’esame dei titoli. 
1) Laurea         2 punti     
2) Conoscenza della lingua inglese      3 punti 
3) Attività lavorativa/professionale      10 punti 
4) Ulteriori titoli di studio ed esperienze formative                                3 punti 
5) Master o corso di specializzazione post laurea            10 punti 
                Totale punti 28 
 
Constatato che il punteggio per i titoli conseguito dal candidato è superiore al minimo richiesto, la Commissione 
lo ammette al colloquio. 
Alle ore 09:45 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna per il colloquio alle ore 10:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 25 giugno 2021 
 
Presidente Prof. Umberto Crisalli  
 
________________________________________________________ 
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Membro Prof. Carlo Ciccarelli  
 
_______________________________________________________ 
 
Segretario Prof. Antonio Comi 
 
________________________________________________________  



  

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 il conferimento di n. 1 incarico di natura professionale da svolgersi 
nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza –Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
per le esigenze relative all’attività di tutoraggio didattico e promozione del Master in Ingegneria e 
Gestione dei Trasporti in riferimento alla delibera del CdD del 11.05.2021 e al Decr. 27/2021 del 
18.05.2021 

ID 2021 – UC 9.000 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLOQUIO 
 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto DEF n. 33 del 15 giugno 2021, così 
composta: 

• Presidente: Prof. Umberto Crisalli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
• Componente: Prof. Carlo Ciccarelli - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
• Prof. Antonio Comi - Prof. Associato dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 

si riunisce il giorno 25 giugno 2021 alle ore 10:00 online su teams. Svolge funzioni di Segretario il Prof. Antonio 
Comi. 
Candidato: 

1) Alessandro D’Alessio 
Il colloquio si è svolto in lingua italiana e inglese e si è incentrato sull’illustrazione del CV e delle precedenti 
esperienze lavorative. Il giudizio sulle competenze e esperienze lavorative è buono. La commissione ha altresì 
accertato la conoscenza della lingua inglese e italiana di cui il candidato ha dimostrato possedere una buona 
conoscenza.  
La commissione decide quindi di assegnare il seguente punteggio al colloquio: punti 25/30. 
Alle ore 10:15 la Commissione provvede alla stesura della relazione finale e termina i propri lavori  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 25 giugno 2021 
 
Presidente Prof. Umberto Crisalli  
 
________________________________________________________ 
 
Membro Prof. Carlo Ciccarelli  
 
_______________________________________________________ 
 
Segretario Prof. Antonio Comi 
 
________________________________________________________  
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Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di natura professionale da svolgersi 
nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza –Università degli Studi di Roma Tor Vergata, 
per le esigenze relative all’attività di tutoraggio didattico e promozione del Master in Ingegneria e 
Gestione dei Trasporti in riferimento alla delibera del CdD del 11.05.2021 e al Decr. 27/2021 del 
18.05.2021 

VERBALE RELAZIONE FINALE 

 AVVISO DI SELEZIONE ID 2021 – UC 9.000 
Il 25 giugno 2021 alle ore 09.00 si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati alla procedura selettiva, 
nominata con Decreto DEF n. 33 del 15 giugno 2021, per la redazione della relazione finale relativa al conferimento 
di n. 1 incarico di natura professionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza –
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per le esigenze relative all’attività di tutoraggio e supporto al Master 
in Ingegneria e Gestione dei Trasporti in riferimento alla delibera del CdD del 11.05.2021 e al Decr. 27/2021 del 
18.05.2021. 
Nella valutazione titoli il candidato ha riportato i seguenti punteggi: 

CANDIDATO: Alessandro D’Alessio PUNTEGGIO TITOLI: 28 
 
Nel colloquio il candidato ha riportato il seguente punteggio: 

CANDIDATO: Alessandro D’Alessio PUNTEGGIO COLLOQUIO: 25 
 
Il candidato ha pertanto riportato i seguenti punteggi totali: 

CANDIDATO PUNTEGGIO 
TITOLI 

PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

Alessandro D’Alessio 28 25 53 
Viene pertanto dichiarata vincitore il Dott. ALESSANDRO D’ALESSIO. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Roma, 25 giugno 2021 
 
Presidente Prof. Umberto Crisalli  
 
________________________________________________________ 
 
Membro Prof. Carlo Ciccarelli  
 
_______________________________________________________ 
 
Segretario Prof. Antonio Comi 
 
________________________________________________________ 


