
  

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 opera professionale da svolgersi 
nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza - Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”, per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale in lingua inglese quali Economics, Finance 
and Banking e European Economy and Business Law. L’attività oggetto della prestazione è 
finalizzata al ‘tutoraggio didattico’, per una durata di mesi dodici, bandito con D.D. n. 3/2021 
pubblicato in data 26 gennaio 2021. 
 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 
 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con D.D. n. 7 del 2 febbraio 2021 è 
così composta: 
Presidente: Prof. Alberto Iozzi - Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Componente: Prof.ssa Elisabetta Iossa – Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 
Componente: Prof. Rocco Ciciretti – Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 
 
si riunisce per la prima volta il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18.00 in seduta preliminare, sulla 
piattaforma Microsoft Teams. 
 
Svolge funzioni di Segretario il Prof. Rocco Ciciretti. 
 
Constata che hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione le seguenti 
candidate: 
 

- Alexandra Andreucci 
- Susanne Irene White 

 
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 le candidate di 
cui sopra. 
 
Inoltre la Commissione, ai sensi dell’art. 6 del bando, constata che l’incarico va assegnato mediante 
colloquio individuale con l’obiettivo di individuare la candidata con le competenze più attinenti 
all’attività da svolgere e che nel corso del colloquio ogni candidata potrà illustrare il proprio 
curriculum vitae, che avrà avuto cura di allegare alla domanda. 
 
In sede di colloquio, che verterà sulle competenze e sulle attività e/o esperienze professionali 
maggiormente attinenti all’attività da svolgere, nonché sull’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese, la Commissione stabilisce che potranno assegnarsi fino ad un massimo di punti 15 
punti per la conoscenza linguistica e fino ad un massimo di 15 punti per l’esperienza lavorativa 
maturata. 
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Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della Graduatoria, il candidato vincitore dovrà 
confermare via email (agli indirizzi elettronici msc_economics@economia.uniroma2.it e 
segreteria@def.uniroma2.it) la sua volontà di accettare l’incarico. In assenza di tale comunicazione, 
il candidato sarà considerato rinunciatario. In caso di rinuncia all’incarico, il posto vacante sarà 
ricoperto dai candidati idonei che seguono nella graduatoria. 
 
Alle ore 18.10 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna al 10 febbraio 2021 alle ore 18.15. 
 
Letto sottoscritto ed approvato. 
 
Presidente  Prof. Alberto Iozzi 
 
Componente  Prof.ssa Elisabetta Iossa 
 
Segretario  Prof. Rocco Ciciretti 
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Decreto del Direttore 3/2020 del 21 gennaio 2020. Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 
incarico di opera professionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza 
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale in 
lingua inglese quali Economics, Finance and Banking e European Economy and Business Law. 
L’attività oggetto della prestazione è finalizzata al ‘tutoraggio didattico’, per una durata di mesi 
dodici. 
 

VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE MEDIANTE COLLOQUIO 
 
La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con D.D. n. 7 del 2 febbraio 2021 è 
così composta: 
 
Presidente: Prof. Alberto Iozzi - Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; 
Componente: Prof.ssa Elisabetta Iossa – Professore Ordinario, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 
Componente: Prof. Rocco Ciciretti – Professore Associato, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata; 
 
si riunisce il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18.15 in seduta di valutazione mediante colloquio sulla 
piattaforma Microsoft Teams. 
 
Si presentano al colloquio su Microsoft Teams le seguenti candidate: 

- Alexandra Andreucci 
- Susanne Irene White 

 
La Commissione procede con la valutazione delle candidate. Le candidate vengono chiamate in 
ordine alfabetico per illustrare il proprio Curriculum Vitae, fornendo indicazioni sulle proprie 
esperienze e competenze professionali in relazione alla presente posizione. 

 
Vengono assegnati i seguenti punteggi: 
 

CANDIDATA CONOSCENZA 
LINGUISTICA 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

ESITO 

Alexandra 
Andreucci 

10 10 20 IDONEA 

Susanne Irene 
White 

15 12 27 VINCITRICE 

 
Alle ore 18.45 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna al 10 febbraio 2021 alle ore 18.50. 
 
 
Letto sottoscritto ed approvato. 
 
Presidente  Prof. Alberto Iozzi 
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Componente  Prof.ssa Elisabetta Iossa 
 
Segretario  Prof. Rocco Ciciretti 
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Decreto del Direttore 3/2020 del 21 gennaio 2020. Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 
incarico di opera professionale da svolgersi nell’interesse del Dipartimento di Economia e Finanza 
- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per le esigenze dei Corsi di Laurea Magistrale in 
lingua inglese quali Economics, Finance and Banking e European Economy and Business Law. 
L’attività oggetto della prestazione è finalizzata al ‘tutoraggio didattico’, per una durata di mesi 
dodici. 
 

VERBALE RELAZIONE FINALE 
 

Il giorno 10 febbraio 2021 alle ore 18.50 si è riunita la Commissione di valutazione delle candidate 
alla procedura selettiva per la relazione finale al conferimento di un incarico di natura professionale, 
mediante l’attivazione di un contratto occasionale.  
 
Le candidate riportano i seguenti punteggi totali: 
 

CANDIDATA PUNTEGGIO 
TOTALE 

ESITO 

Alexandra 
Andreucci 

20 IDONEA 

Susanne Irene 
White 

27 VINCITRICE 

 
Viene pertanto dichiarata vincitrice Susanne Irene White. 
 

CANDIDATA PUNTEGGIO 
TOTALE 

ESITO 

Susanne Irene 
White 

27 VINCITRICE 

 
 
Non essendovi altri adempimenti, la Commissione chiude i propri lavori alle ore 18.55. 
 
Letto sottoscritto ed approvato. 
 
Presidente  Prof. Alberto Iozzi 
 
Componente  Prof.ssa Elisabetta Iossa 
 
Segretario  Prof. Rocco Ciciretti 
 
Roma, 10 febbraio 2021 
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