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In data 17 aprile 2021 alle ore 10.30 sulla piattaforma TEAMS si è riunita in modalità on line la 

commissione nominata con decreto del Direttore n.20 del 16/04/2021, incaricata della valutazione 

delle domande pervenute per l’assegnazione di un incarico di insegnamento relativo all’ a.a. 2021/22 

di cui al bando n. 2/2021 emesso dal medesimo dipartimento in data 22/03/2021. 

La commissione risulta così composta: Prof. Giovanni Trovato, Prof. Rocco Ciciretti, Dott. Nicola 

Amendola. 

 La commissione designa il Prof. Trovato quale Presidente e il dott. Amendola quale segretario. 

 

L’incarico di docenza riguarda il seguente insegnamento:  

Corso CFU ORE SSD IMPORTO 
totale 

cdl/cdlM 

Reporting & 
controllo degli 
intermediari 

finanziari 

9 54 
SECS-
P/07 

4000 CLEMIF 

 

Allo scadere dei termini risultano pervenute le seguenti domande: 

 

Corso CFU ORE SSD IMPORTO 
totale 

Domande 
pervenute 

Reporting & controllo 
degli intermediari 

finanziari 
9 54 

SECS-
P/07 

4000 
dott. 

Cimini 

 

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.c., sia tra i membri della Commissione che tra essi e il candidato di cui 

sopra. 
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Inoltre la Commissione, presa visione del bando all’art.2 - Requisiti di ammissione: 

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente avviso: 

 professori di ruolo di I e II fascia; 
 ricercatori di ruolo a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato; 
 assistenti del ruolo ad esaurimento; 
 tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del D.P.R. 382/1980, anche se 

maturati successivamente all' 1.8.1980;  
 il personale di cui all'art. 6 co. 5 del D.Lgs. 502/1992; 
 lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/80 e collaboratori ed 

esperti linguistici di cui alla Legge 236/1995. 
 

procede alla valutazione della sola domanda pervenuta. 

 

- dott. Riccardo Cimini 

Il dott. Riccardo Cimini, nato il 14/07/1984, è ricercatore a tempo determinato SECS-P/07 presso 

l’Università della Tuscia, Viterbo. Altri titoli: 

 
 National Academic Qualification as Associate Professor of Business Administration 

 
 Research fellow in Management and Accounting presso l’Università di Roma “Tor 

Vergata” 
 

 Ph.D in Management and Organization of the firm (European label) with a thesis 
titled “The selective misrepresentation of financial information due to impression and 
earnings management" discussed in the University of Rome “Tor Vergata” and 
prepared in the University of Seville (Spain) under the supervision of Prof. Cristina 
Abad Navarro 

 
 

 Master in Innovation and Management of Public Administration in the University of 
Rome Tor Vergata  
 

Il dott. Cimini vanta un ricco curriculum con numerose pubblicazioni su riviste di rilievo nazionale 

ed internazionale, sui temi di Economia Aziendale e Contabilità come da C.V. allegato. Ha svolto fin  
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