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Decreto del Direttore DEF N 52/2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 2 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 tutoraggio e supporto 

alla didattica – corsi in lingua italiana (A.A. 2020-21 I semestre)  

 

VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE 

 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del 

Direttore n° 55 del 15/10/2020, e così composta: 

 Componente: Prof.ssa Lucia Leonelli – Professore associato del Dipartimento 

di Management e Diritto; 

 Componente: Prof Paolo Paesani – Professore associato del Dipartimento di 

Economia e Finanza; 

 Componente: Dott. Marco Bonmassar – inquadramento D personale TAB del 

Dipartimento di Economia e Finanza, 

 

si riunisce per la prima volta il giorno 19 ottobre 2020 alle ore 14:00 in seduta 

preliminare, sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

Svolge le funzioni di Presidente Lucia Leonelli 

Svolge le funzioni di Segretario Marco Bonmassar 

La Commissione, presa visione del bando - (Requisiti), stabilisce, ai sensi della 

normativa vigente, i criteri e le modalità di valutazione dei curricula. 
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La Commissione stabilisce di assegnare alla valutazione del curriculum (pubblicazioni 

comprese), in funzione dell’attinenza con l’insegnamento da impartire, 

complessivamente 100 (cento) punti così ripartiti: 

 

1) Diploma di laurea nella materia rilevante anteriormente al D.M. 509/99 oppure 

laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 270/04) fino ad un massimo di 35 punti così 

ripartiti: 

- conseguito con lode                        punti 35 

- conseguito con il punteggio di 110           punti 32 

- conseguito con punteggio da 105 a 109               punti 30 

- da 100 a 104                                                                                   punti 20 

- meno di 100                                                                                    punti 10 

 

 

 

2) Formazione post-laurea fino ad un massimo di 20 punti così ripartiti: 

 Master        max punti 6 

 Dottorato:       max punti 14 

- in corso       max punti 5 

- completato       max punti 14 

 

3) Pubblicazioni su riviste internazionali fino ad un massimo di 10 punti 

 

4) Documentata esperienza di lavoro 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 30 di punti così suddivisi: 

 esperienze di lavoro extra-didattico    max punti 5  

 esperienze didattiche      max punti 25 

 

5) Esperienze di studio all’estero         max punti 5  

 

La Commissione stabilisce altresì che saranno dichiarati idonei i candidati che avranno 

conseguito un punteggio complessivo (pari alla somma dei punteggi parziali indicati 

sopra) pari o superiore a 38 punti.  
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Infine la Commissione stabilisce che, in caso di punteggio ex-equo, sarà dichiarato in 

posizione migliore il candidato più giovane. 

 

I vincitori verranno avvisati mediante e-mail o per via telefonica dell'esito della selezione 

entro i 5 giorni dalla consegna dei verbali firmati dalla Commissione al DEF. In caso di 

rinuncia espressa o di mancata accettazione dell’incarico entro 3 giorni dall’avviso, si 

procederà allo slittamento della graduatoria ed alla chiamata degli idonei successivi del 

settore indicato sul bando. 

 

Hanno presentato domanda entro i termini previsti dall’avviso di selezione i seguenti 

candidati: 

 

 

 

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.  

 

Alle ore 14:30 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna alle ore 14:45  

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Candidato  Insegnamento Docente 

Giuseppe Barbieri  Politica economica Prof Paesani 

Isabella Pochini Statistica Prof Giovannini 
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Decreto del Direttore DEF N 52/2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 2 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 tutoraggio e supporto 

alla didattica – corsi in lingua italiana (A.A. 2020-21 I semestre)  

  

  

VERBALE DELLA SEDUTA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del 

Direttore n° 55 del 15/10/2020, e così composta: 

 Presidente: Prof.ssa Lucia Leonelli – Professore associato del Dipartimento di 

Management e Diritto; 

 Componente: Prof Paolo Paesani – Professore associato del Dipartimento di 

Economia e Finanza; 

 Segretario: Dott. Marco Bonmassar – inquadramento D personale TAB del 

Dipartimento di Economia e Finanza 

 

si riunisce il giorno 19/10/2020 alle ore 14:45 per la valutazione dei curricula dei 

candidati del concorso in oggetto. La riunione si tiene sulla piattaforma Microsoft Teams. 

 

La Commissione decide di procedere insegnamenti: 

 

 

 

 

 

 

Politica economica 

Candidato 
Diploma di 

Laurea 
Formazione 
post laurea 

Pubblicazioni 
internazionali 

Documentata 
esperienza di 

lavoro e didattica 

Esperienze 
di studio 
all’estero 

Punteggio 
finale 

Esito 

Giuseppe 
Barbieri 

32 6 0 6 0 44 idoneo 

Statistica 

Candidato 
Diploma di 

Laurea 
Formazione 
post laurea 

Pubblicazioni 
internazionali 

Documentata 
esperienza di 

lavoro e didattica 

Esperienze 
di studio 
all’estero 

Punteggio 
finale 

Esito 

Isabella 
Pochini 

35 0 0 3 1 39 idoneo 
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Alle ore 15:15 la Commissione termina i propri lavori e si aggiorna alle ore 15:20 per la 

stesura della relazione finale. 
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Decreto del Direttore DEF N 52/2020. Avviso di selezione per il conferimento di n° 2 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 tutoraggio e supporto 

alla didattica – corsi in lingua italiana (A.A. 2020-21 I semestre)  

  

VERBALE RELAZIONE FINALE 

 

Il giorno 19/10/2020 alle ore 15:20 si è riunita la Commissione di valutazione dei 

candidati alla procedura selettiva per la relazione finale relativa al conferimento di 2 

incarichi di natura occasionale, mediante l’attivazione di n. 2 contratti per laureati in 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento per le esigenze relative all’attività di coadiutori 

alla didattica del Dipartimento di Economia e Finanza. 

 

La Commissione della procedura selettiva in epigrafe, nominata con Decreto del 

Direttore n° 55 del 15/10/2020, è composta da: 

 

 Presidente: Prof.ssa Lucia Leonelli – Professore associato del Dipartimento di 

Management e Diritto; 

 Componente: Prof Paolo Paesani – Professore associato del Dipartimento di 

Economia e Finanza; 

 Segretario: Dott. Marco Bonmassar – inquadramento D personale TAB del 

Dipartimento di Economia e Finanza; 

 

I candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando hanno pertanto riportato i seguenti 

punteggi totali: 

 

 

 
 

Politica Economica 

Candidato Punteggio finale Esito 

Giuseppe Barbieri 44 Idoneo - vincitore 

Statistica 

Candidato Punteggio finale Esito 

Isabella Pochini 39 Idoneo  - vincitore 
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Alle ore 15:40 la Commissione dichiara conclusi i propri lavori. 

 

 

 

Roma, 19 ottobre 2020 

 

 

 


