
  

 

Decreto del Direttore N. 35/ del 18 maggio 2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 3 
incarichi di natura occasionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza 
– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze riguardanti l'attività di docenza 
(A.A. 2020-2021).  
 

 
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore n. 35 del 
18/05/2020 è così composta: 
 

 Componente: Prof.ssa Elisabetta Iossa – Professore ordinario del Dipartimento di 
Economia e Finanza; 

 Componente: Prof.ssa Barbara Annicchiarico – Professore associato del Dipartimento di 
Economia e Finanza; 

 Componente: Dott. Berardino Cesi – Ricercatore del Dipartimento di Economia e Finanza; 
 

 
si riunisce per la prima volta il giorno 22/05/2020 alle ore 17.00 in seduta preliminare, in via 
telematica su Teams.  
 
Svolge le funzioni di Presidente la Prof.ssa Elisabetta Iossa. 
 
Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Berardino Cesi. 
 
La Commissione, presa visione del bando DECR 27 del 22/04/20 - (Requisiti), stabilisce, ai sensi della 
normativa vigente, i criteri e le modalità di valutazione dei curricula. 
 
La Commissione stabilisce di assegnare alla valutazione del curriculum (pubblicazioni comprese), in 
funzione dell’attinenza con l’insegnamento da impartire in lingua inglese, complessivamente 10 
(dieci) punti così ripartiti: 
 
1) Titoli di studi conseguiti, fino ad un massimo di punti 5 (cinque) così ripartiti: 
- Diploma di laurea, laurea magistrale o master nella materia rilevante   max punti 3 
- Dottorato di ricerca               max punti 2 
 
2) Documentata esperienza di lavoro ed esperienza didattica presso istituzioni universitarie italiane 
o estere, o presso altri soggetti pubblici o privati italiani o esteri in funzione dell’attinenza con 
l’insegnamento da impartire fino ad un massimo di punti 5 (cinque). 
 
 



  

 

La Commissione stabilisce che saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito un 
punteggio complessivo pari o superiore a 6 (sei) punti.  
 
La Commissione stabilisce altresì che per essere ammessi alla selezione i candidati devono aver 
dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese attraverso la documentazione di candidatura 
inviata.  
 
Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria, i candidati vincitori dovranno 
confermare via e-mail (agli indirizzi elettronici diienno@economia.uniroma2.it e 
msc@eebl.uniroma2.it) la loro volontà di ricoprire l’incarico, specificando l’insegnamento e il 
docente titolare. 
In assenza di tale comunicazione, il candidato sarà considerato rinunciatario. In caso di rinuncia 
all’incarico, i posti vacanti saranno ricoperti dai candidati idonei che seguono nella graduatoria. 
 
Alle ore 17.15 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna al 22 maggio 2020 alle ore 17.30. 
 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Presidente  Prof.ssa Elisabetta Iossa      
 
Membro  Prof.ssa Barbara Annicchiarico 
 
Segretario  Dott. Berardino Cesi     

                                                                                       



  

 

Decreto del Direttore N. 35/ del 18 maggio 2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 3 
incarichi di natura occasionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza 
– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze riguardanti l'attività di docenza 
(A.A. 2020-2021).  
 

 
VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto N. 35 del Direttore del 
18/05/2020, è così composta: 
 

 Componente: Prof.ssa Elisabetta Iossa – Professore ordinario del Dipartimento di 
Economia e Finanza; 

 Componente: Prof.ssa Barbara Annicchiarico – Professore associato del Dipartimento di 
Economia e Finanza; 

 Componente: Dott. Berardino Cesi – Ricercatore del Dipartimento di Economia e Finanza; 
 
si riunisce il giorno 22/05/2020 alle ore 17.30 per la valutazione dei curricula dei canditati del 
concorso in oggetto, presso i locali del Dipartimento di Economia e Finanza – Roma. 
 
Hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione i seguenti candidati: 

CFU Insegnamento Corso di Laurea Domande ricevute 

4 CFU 
Game Theory (Game 
Theory and Industrial 
Organization 12 CFU) 

Corso di laurea magistrale in 
European Economy and Business 
Law LM 90 

 Lorenzo Ferrari 

6 CFU Advanced Management 

Corso di laurea magistrale in 
European Economy and Business 
Law LM 90 

 Daniele Binci  

 Massimiliano Caridi 

 Nathalie Colasanti 

 Emilio Corteselli 

 Enrico Iaria 

 Elena Di Paolo 

6 CFU 
Management of Public 
Administration and NGO’s 

Corso di laurea magistrale in 
European Economy and Business 
Law LM 90 

 Emilio Corteselli 

 Rocco Frondizi 

 

 
Presa visione della normativa in vigore concernente l’espletamento degli avvisi di selezione, la 
Commissione dichiara, dopo aver visionato le dichiarazioni allegate alle domande di 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 procede con la valutazione della conoscenza della lingua inglese dei candidati e 
stabilisce che il seguente candidato non è ammissibile alla selezione: 



  

 

 Il dott. Emilio Corteselli 
 

La Commissione decide di procedere per insegnamento per la valutazione dei restanti candidati: 

Game Theory 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Lorenzo Ferrari 5 4 9 idoneo 

 

Advanced Management 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Daniele Binci 5 4 9 idoneo 

Massimiliano Caridi
  

3 4 7 idoneo 

Nathalie Colasanti 5 3 8 idoneo 

Elena  
Di Paolo 

3 3 6 idoneo 

Enrico Iaria 3 4 7 idoneo 

 

Management of Public Administration and NGO’s 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Rocco Frondizi 5 4 9 idoneo 

 
 
Alle ore 18.15 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna al 22/05/2020 alle 18.20. 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Presidente  Prof.ssa Elisabetta Iossa 
 
Membro  Prof.ssa Barbara Annicchiarico 
 
Segretario  Dott. Berardino Cesi 

                                                                                            



  

 

Decreto del Direttore N. 35/ del 18 maggio 2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 3 
incarichi di natura occasionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza 
– Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze riguardanti l'attività di docenza 
(A.A. 2019-2020).  
  

VERBALE RELAZIONE FINALE 
 

Il giorno 22/05/2020 alle ore 18.20 si è riunita la Commissione di valutazione dei candidati alla 
procedura selettiva per la relazione finale relativa al conferimento di 3 incarichi di natura 
occasionale, mediante l’attivazione di n. 3 contratti per laureati in Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento per le esigenze relative all’attività didattica del Dipartimento di Economia e Finanza. 
 
I candidati hanno pertanto riportato i seguenti punteggi totali: 

Game Theory 

Candidato Punteggio finale Esito 
Lorenzo Ferrari 9 vincitore 

 

Advanced Management 

Candidato Punteggio finale Esito 
Daniele Binci 9 vincitore 

Massimiliano Caridi 7 idoneo 

Nathalie Colasanti 8 idoneo 

Elena Di Paolo 6 idoneo 

Enrico Iaria 7 idoneo 

 

Management of Public Administration and NGO’s 

Candidato Punteggio finale Esito 
Rocco Frondizi 9 vincitore 

 
Sono dichiarati vincitori i dottori con la seguente graduatoria: 
 

Game Theory 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Lorenzo Ferrari 5 4 9 vincitore 

 

Advanced Management 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Daniele Binci 5 4 9 vincitore 

 

Management of Public Administration and NGO’s 
Candidato 1) Titoli di studio 2) Esperienza di lavoro Punteggio finale Esito 

Rocco Frondizi 5 4 9 vincitore 

 
 



  

 

 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Alle ore 18.30 la Commissione chiude i lavori e termina la seduta. 
 
Roma, 22/05/2020 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Presidente  Prof.ssa Elisabetta Iossa 
 
Membro  Prof.ssa Barbara Annicchiarico 
 
Segretario  Dott. Berardino Cesi     

                                                                                      
 


