
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera _a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Verbale N. 1 
(Seduta preliminare) 

 
Il giorno 30/11/2021 alle ore 10:00 si è riunita telematicamente la commissione giudicatrice 

della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi 
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, 
Settore Concorsuale 13/D4 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06. 

La commissione, nominata con D.R. n. 604 del 29/10/2021 pubblicato sul sito internet 
dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Andrea Consiglio (PO, S.C. 13/D4, Università di Palermo) 
- Prof. Gianna Figà-Talamanca (PA, S.C. 13/D4, Università di Perugia) 
- Prof. Massimo Squillante (PO, S.C. 13/D4, Università del Sannio) 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 
cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 
procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Massimo Squillante e del segretario nella 
persona del Prof. Gianna Figà-Talamanca. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 
decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 
comunicato che alla selezione sono stati ammessi n. 10 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 
quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 
che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 30 punti, da 
attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 
collaborazione: 

 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 

punti 7); il punteggio sarà assegnato secondo la seguente scala di valore: 
 
i) pienamente congruente: punti 7; 

 
ii) parzialmente congruente: punti da 3 a 6; 

 
iii) non congruente: punti da 0 a 2; 
 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 5); il punteggio sarà assegnato secondo le seguenti scale di valore: 
 
i) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 

ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, e pienamente congruente con gli insegnamenti del 



S.C. 13/D4: massimo punti 2, relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte; 

 
ii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 

ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, parzialmente congruente con gli insegnamenti del 
S.C. 13/D4: massimo punti 1, relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte; 

 
iii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 

ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.C. 
13/D4: massimo punti 0,5 , relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte; 

 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri 

(fino a un massimo di punti 7); il punteggio sarà assegnato secondo la seguente scala di 
valore: 

 
i) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non continuativo), 

di almeno 12 mesi: punti 7; 
 
ii) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non continuativo), 

tra 6 e 12 mesi: punti 5; 
 
iii) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non continuativo), 

tra 3 e 6 mesi: punti 3; 
           

iv) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non continuativo), 
tra 1 e 3 mesi: punti 1; 

 
 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 3); il punteggio sarà assegnato 
secondo la seguente scala di valore: 
 
i) per ogni progetto internazionale: punti 2; 

 
ii) per ogni progetto nazionale/locale: punti 1; 

 
 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (fino a un massimo di punti 5); il 
punteggio sarà assegnato secondo la seguente scala di valore: 
 
i) per ogni convegno internazionale: punti 2; 

 
ii) per ogni convegno nazionale/locale: punti 1; 

 



f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un massimo di 
punti 3); il punteggio sarà assegnato secondo la seguente scala di valore: 
 
i) per ogni premio o riconoscimento conferito da enti e istituzioni di ricerca 

internazionali, se congruente con le tematiche del S.C. 13/D4: punti 3; 
 

ii) per ogni premio o riconoscimento conferito da enti e istituzioni di ricerca nazionali, 
se congruente con le tematiche del S.C. 13/D4: punti 1,5. 

 
La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 
 
Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 
opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 
interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in 
considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 
quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, 
da attribuire dopo la discussione: 

 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 

scientifica (fino a un massimo di punti 2); 
 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate (fino 
a un massimo di punti 1); 

 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica (fino a un massimo di punti 1); 
 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (fino a un massimo di punti 1); il 
punteggio sarà assegnato secondo la seguente scala di valore: 
 
i) per pubblicazioni con numero di autori minore o uguale a 3: punti 1; 

 
ii) per pubblicazioni con numero di autori maggiore di 3: punti 0,5. 
 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con 
terzi, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che, in assenza di 
esplicita dichiarazione scritta e firmata da tutti i coautori, si atterrà al criterio di coerenza con il 
resto della produzione scientifica. Qualora non sia enucleabile l’apporto del candidato, in base al 
predetto criterio, la commissione stabilisce che l’apporto verrà considerato paritetico tra i vari 
autori. 



La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 
alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, non terrà conto di indici 
bibliometrici in quanto il settore concorsuale relativo alla procedura non rientra nei settori 
bibliometrici. 
     La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 
del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 
fasi: la prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 
secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 
ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 
l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 
compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 
con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 
di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 
dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 
La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 
superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni presentate. 

La commissione fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della 
produzione scientifica con i candidati, provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici 
amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i provvedimenti di competenza: il giorno 17/01/2022 
con inizio alle ore 09:00, in modalità telematica mediante la piattaforma Teams al seguente link  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZmU2NzI5OTAtOTE3MC00YTQ1LWExMWEtOTA5NzZjYmRkODM1%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22067e7d20-e70f-42c6-ae10-
8b07e8c4a003%22%2c%22Oid%22%3a%22b14d3655-8420-4dd3-93f9-8aab9022e6e7%22%7d . 

 
La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 20/12/2021 alle ore 09:30 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati e 
per procedere all’eventuale ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più 
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non 
inferiore a sei. 

 
La seduta è tolta alle ore 12:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a),
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito.
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06.

Il sottoscritto Prof. Andrea Consiglio, componente della commissione giudicatrice nominata con

D.R.  n.  604  del  29/10/2021,  per  il  reclutamento,  presso  l’Università  degli  Studi  della  Tuscia,  di  un

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 30/11/2021.

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.

Palermo lì, 01/12/2021

              Firma

____________________________

1



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

La sottoscritta Prof. Gianna Figà-Talamanca, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 30/11/2021. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. ________________________ 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 

Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 

della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 

settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Squillante, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 30/11/2021. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. Na 30/11/2021 

                      Firma 

          

                                                                                               



 

 1 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, lettera _a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 

 
Verbale N. 2 

 
Il giorno 20/12/2021 alle ore 10:00 si è riunita telematicamente, la commissione giudicatrice di 

cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo definito, settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico disciplinare SECS/S-06. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un link 
su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

Cognome e nome 
- Aleandri Michele 
- Antonini Paride 
- Marchioni Andrea 
- Marino Mario 
- Martire Antonio Luciano 
- Mazzoccoli Alessandro 
- Melisi Giuseppe 
- Strati Francesco 
- Toscano Giacomo 
- Vanni Fabio. 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 
formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
Sono ammessi alla seconda fase concorsuale i seguenti sei candidati: 

Cognome e nome 
- Marchioni Andrea 
- Martire Antonio Luciano 
- Melisi Giuseppe 
- Strati Francesco 
- Toscano Giacomo 
- Vanni Fabio. 

Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 
Viterbo, 20/12/2021, 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
              ______________________________________ 
   _______________________________________ 
                                    _______________________________________ 
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CANDIDATO ALEANDRI MICHELE 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Mathematics, solo parzialmente congruente 
con il settore 13/D4, presso l’Università Gran Sasso Science Institute (L’Aquila) nel 2021. Ha 
svolto attività didattica a livello universitario in Italia, congruente con il settore concorsuale oggetto 
del bando negli anni dal 2018 al 2021. Presenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati 
istituti di ricerca. Ha presentato contributi in conferenze internazionali. Dichiara di aver partecipato 
a gruppi di ricerca. Ai fini della valutazione presenta 4 pubblicazioni valutabili, delle quali solo 1 
pienamente congruente con il settore 13/D4. 
Il candidato, pertanto, data l’esiguità della produzione congruente con il settore 13/D4, non è 
meritevole, comparativamente ad altri candidati, di essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
CANDIDATO ANTONINI PARIDE 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca nel 2021, presso l’Università di Perugia, in 
Metodi quantitativi per l’economia. Ha svolto attività didattica a livello universitario congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando per gli anni dal 2016 al 2021. 
Presenta solamente una sola pubblicazione valutabile ai fini della procedura, in Proceedings di una 
conferenza internazionale. 
 
Il candidato, pertanto, data l’esiguità della produzione, non è meritevole, comparativamente ad altri 
candidati, di essere ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
CANDIDATO MARCHIONI ANDREA 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato E4E 
(Engineering for Economics - Economics for Engineering) nel 2021. 
Ha svolto attività didattica a livello universitario congruente al settore concorsuale oggetto del 
bando per gli anni dal 2017 al 2021. Ha presentato contributi in convegni e conferenze 
internazionali, congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando. 
Ha partecipato come membro a tre progetti di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Ai fini della valutazione presenta 9 pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, di cui 4 di fascia A-
ASN per il settore oggetto del concorso. Ha partecipato ad attività di terza missione e organizzative. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole di essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
CANDIDATO MARINO MARIO 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Scienze Attuariali presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” nel 2021. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia congruente 
al settore concorsuale oggetto del bando negli anni dal 2018 al 2021. Non documenta attività di 
formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri. Ha presentato contributi in 
convegni e conferenze, nazionali e internazionali, e ha partecipato come membro a due progetti di 
ricerca finanziati dall’Università di Roma “La Sapienza”. Il candidato presenta 10 pubblicazioni di 
cui 7 pubblicazioni valutabili (non sono valutabili un working paper depositato nel repository 
ArXiv e due abstract). Delle 7 pubblicazioni valutabili, solo 3 sono su rivista scientifica con 
diffusione internazionale, di cui due di fascia A-ASN per il settore. 
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Il candidato, pertanto, non è meritevole, comparativamente ad altri candidati, di essere ammesso 
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 

 
CANDIDATO MARTIRE ANTONIO LUCIANO 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Matematica per le applicazioni economico-
finanziarie presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 2012. Ha svolto attività didattica a livello 
universitario in Italia congruente al settore concorsuale oggetto del bando per gli anni dal 2013 al 
2020. Documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in 
ambiti congruenti al settore concorsuale 13/D4, in particolare, è stato titolare di un assegno di 
ricerca presso il Dipartimento Memotef dell’Università di Roma “La Sapienza” da ottobre 2018 a 
settembre 2020 e da Dicembre 2020 a Novembre 2021 (in corso alla scadenza del bando) . Ha 
presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, congruenti con il settore 
concorsuale oggetto del bando e ha partecipato come membro a due progetti di ricerca finanziati 
dall’Università di Roma “La Sapienza”. Ai fini della valutazione presenta 7 pubblicazioni, 
compresa la tesi di dottorato, di cui 4 di fascia A-ASN per il settore oggetto del concorso. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
 
CANDIDATO MAZZOCCOLI ALESSANDRO 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Computer Science Control and Geo-
information, non congruente con il settore 13/D4, presso L’Università di Roma “La Sapienza” nel 
2021. Ha svolto attività di supporto alla didattica a livello universitario in Italia negli anni dal 2014 
al 2021, parzialmente congruente al settore concorsuale oggetto del bando. Non documenta attività 
di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri. Ha presentato un contributi 
in una conferenza internazionale. Non dichiara di aver partecipato a progetti di ricerca finanziati. Ai 
fini della valutazione presenta 9 pubblicazioni valutabili, delle quali solo 5 pienamente congruenti 
con il SC 13/D4, di cui due in fascia A-ASN. 
 
Il candidato, pertanto, non è meritevole, comparativamente ad altri candidati, di essere ammesso 
alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

 
CANDIDATO MELISI GIUSEPPE 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Attuariali presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” nel 2013. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia dal 2006 al 
2021, congruente al settore concorsuale oggetto del bando. Non documenta attività di formazione e 
di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri. Ha presentato contributi in convegni e 
conferenze, nazionali e internazionali, e ha partecipato come membro a due progetti di ricerca non 
competitivi finanziati dall’Università di Roma “La Sapienza” e da Confindustria. Ai fini della 
valutazione presenta n. 11 pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato) di cui n. 1 non valutabile in 
quanto mancante il PDF. Delle 10 pubblicazioni valutabili, n. 3 sono su rivista di fascia A-ASN per 
il SC 13/D4. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
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CANDIDATO STRATI FRANCESCO 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia presso l’Università di Siena nel 
2017. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia dal 2015 al 2021, congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. Non documenta attività di formazione e di ricerca presso 
qualificati istituti italiani e/o stranieri. Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali 
e internazionali. Non dichiara partecipazione a progetti di ricerca. Ai fini della valutazione presenta 
n. 12 pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato). N. 1 lavoro hanno una collocazione editoriale a 
carattere locale, e n. 2 pubblicazioni sono su rivista di fascia A-ASN per il SC 13/D4. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
CANDIDATO TOSCANO GIACOMO 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Matematica per la Finanza presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa nel 2021. Ha svolto attività didattica a livello universitario in 
Italia congruente al settore concorsuale oggetto del bando dal 2014 al 2021. Dichiara un’attività di 
formazione e di ricerca come post-dottorato presso l’Università di Firenze dal 2020, e un periodo di 
studio presso l’Universitè de Paris VII. Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali 
e internazionali. Non dichiara partecipazione a progetti di ricerca. Ai fini della valutazione presenta 
n. 6 pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato). N. 4 lavori sono di fascia A-ASN per il settore 
concorsuale 13/D4, e n. 1 pubblicazioni sono su riviste con buon impatto per la comunità 
accademica di riferimento. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
CANDIDATO VANNI FABIO 
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Fisica presso la University of North Texas 
nel 2013. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia e all’estero  dal 2013 al 2020, 
congruente con il settore concorsuale oggetto del bando. Dichiara un’attività di formazione e di 
ricerca presso la Scuola Superiore Sant’Anna, Scienze Po e University of North Texas. Ha 
presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali. Ha partecipato a due 
progetti di ricerca Horizon 2020. Ai fini della valutazione presenta n. 12 pubblicazioni (compresa la 
tesi di dottorato), di cui 2 non valutabili: di una non è presente il PDF,  e dell’altra  è un rapporto 
interno senza ISSN. N. 4 lavori sono di fascia A-ASN per il settore concorsuale 13/D4. Si rileva che 
n. 4 lavori sono pubblicati su riviste di fisica con impatto limitato per il SC 13/D4. 
 
Il candidato, pertanto, è meritevole per essere ammesso alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni. 
 
Viterbo, 20/12/2021 
Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 
                                    ______________________________________ 
   _______________________________________ 
                                    _______________________________________ 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Andrea Consiglio, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 20/12/2021. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

La sottoscritta Prof. Gianna Figà-Talamanca, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 20/12/2021. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20/12/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Massimo Squillante, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 20/12/2021. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 20/12/2021 

                      Firma 

          

    

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 

 

La sottoscritta Prof. Gianna Figà-Talamanca, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data 

Perugia,  20-12-2021 

                      Firma 

             

       



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a),
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito.
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06.

Il  sottoscritto  Prof.  Andrea  Consiglio,  componente  della  commissione  giudicatrice

nominata con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di

procedura  civile  o  rapporti  che  possano  comunque  determinare  un  conflitto  di  interesse  con  i

candidati alla selezione indicata in epigrafe.

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità.

Palermo lì, 20/12/2021

        

1



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 

 

Il sottoscritto Prof. Massimo Squillante, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 

240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice 

di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse con i 

candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

Data. NA 20-12-2021 

                      Firma 

             

       



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Verbale N. 3  
Discussione titoli e pubblicazioni 

 
Il giorno 17/01/2022 alle ore 9:00 in modalità telematica si è riunita la commissione giudicatrice 

di cui al verbale n. 1, della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo definito, settore concorsuale 13/D4 - settore scientifico disciplinare SECS/S06. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 
Cognome e nome 

- Marchioni Andrea, identificato mediante carta di identità CA84097HF  
- Martire Antonio Luciano, identificato mediante patente U1T674299X 
- Melisi Giuseppe, identificato mediante carta d’identità CA06084AG 
- Toscano Giacomo, identificato mediante carta d’identità AU7967671 

 
Alle ore 9:20 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
 
1. Viene chiamato il candidato Marchioni Andrea, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

2. Viene chiamato il candidato Martire Antonio Luciano, il candidato illustra i propri titoli e la 
propria produzione scientifica.  

 
3. Viene chiamato il candidato Melisi Giuseppe, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 
4. Viene chiamato il candidato Toscano Giacomo, il candidato illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

Alle ore 11.00, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica. 
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 17/01/2022 alle ore 11:15, telematicamente 

per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.  
Viterbo, 17/01/2022 
 
Letto approvato e sottoscritto. 

La commissione 
- Prof. Massimo Squillante 
- Prof. Andrea Consiglio 
- Prof. Gianna Figà-Talamanca 

 
 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/4- settore 
scientifico disciplinare SECS/S-06. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 17/01/2022 alle ore 11:15, telematicamente, si è riunita la commissione giudicatrice della 

valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 
3, lettera a), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/D4 - 
settore scientifico disciplinare SECS/S-06. 

 
La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute e dell’assenza dei 

candidati Strati Francesco e Vanni Fabio, prende atto che i candidati da valutare ai fini del concorso sono 
n.4, e precisamente: 

 
- Marchioni Andrea 
- Martire Antonio Luciano 
- Melisi Giuseppe 
- Toscano Giacomo 

 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il punteggio ai 

titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla base 

dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) candidato Marchioni Andrea. 
 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 
sua parte integrante. 

 
     2) candidato Martire Antonio Luciano. 

 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante. 
 

     3) candidato Melisi Giuseppe. 
 

La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 
punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 

I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 
sua parte integrante. 

 
     4) candidato Toscano Giacomo. 

 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del relativo 

punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente verbale quale 

sua parte integrante. 
 



La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri fissati dal 
decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali candidati idonei alla 
chiamata:  

 
-Dott. Marchioni Andrea (punteggio 60), 

     -Dott. Martire Antonio Luciano (punteggio 64), 
-Dott. Melisi Giuseppe (punteggio 58), 
 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale. 
 

La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura concorsuale 
all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 14:00. 
 

Viterbo, 17/01/2022 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
 

La commissione 
- Prof. Massimo Squillante 
- Prof. Andrea Consiglio 
- Prof. Gianna Figà-Talamanca 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO al Verbale n. 4- 
VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 
 

CANDIDATO: Andrea Marchioni 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI AI TITOLI (TOTALE MAX PUNTI 30) 
 
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero o equipollenti 

 
i)  pienamente congruente: punti 7;  
ii)  parzialmente congruente: punti da 3 a 6;  
Dottorato in Lavoro, Sviluppo ed Innovazione (Industria 4.0) presso la 
Scuola di Dottorato E4E (Engineering for Economics - Economics for 
Engineering), Università Modena e Reggio Emilia 
 
iii)  non congruente: punti da 0 a 2;  

5 
 
Max. punti 7 

b) Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
i) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, e pienamente congruente con gli 
insegnamenti del S.C. 13/D4: massimo punti 2, relativamente al numero di 
CFU o ore di didattica svolte;  
ii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, parzialmente congruente con gli insegnamenti 
del S.C. 13/D4: massimo punti 1, relativamente al numero di CFU o ore di 
didattica svolte;  
iii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.C. 
13/D4: massimo punti 0,5 , relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte;  
 
Il candidato dichiara 17 contratti di docenza/attività di supporto alla 
didattica in discipline pienamente congruenti con gli insegnamenti del 
S.C. 13/D4. 
 

5 
 
Max. punti 5 

c) Attività di formazione o di ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero 
i)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), di almeno 12 mesi: punti 7;  
ii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 6 e 12 mesi: punti 5;  
iii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 3 e 6 mesi: punti 3;  
iv)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 1 e 3 mesi: punti 1;  
 
Il candidato dichiara due soggiorni studio all’estero (Tel Aviv-Israele, 3 

3 
 
Max. punti 7 



mesi e Lancaster-UK, 2 mesi) 
 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
 
  i)  per ogni progetto internazionale: punti 2;  
 ii)  per ogni progetto nazionale/locale: punti 1;  
 
Il candidato dichiara di aver a partecipato a tre progetti nazionali/locali. 
 
 

3 
 
Max. punti 3 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 
i)  per ogni convegno internazionale: punti 2;  
ii)  per ogni convegno nazionale/locale: punti 1;  
 
Il candidato dichiara di aver presentato relazioni a 8 convegni. 
 
 

5 
 
Max. punti 5 

i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
 
Non dichiarati 

0 
 
Max. punti 3 

 TOTALE PUNTI AI TITOLI 21 
 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI ALLE PUBBLICAZIONI (TOTALE MAX PUNTI 70) 
 
 

 Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla 
attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

Max. punti 10 

 Totale Punti     7 
 

Valutazione delle singole pubblicazioni 
 
 

N. pubblicazione Titolo n. autori Punteggio totale della 
pubblicazione 

1 
 

Tesi di dottorato 1 - originalità, 1,5 
- congruenza 1 
- collocazione editoriale 
0,0 
- apporto individuale 1 
Totale: 3,5 
 

-  



2 Coherent Portfolio 
Performance  Ratios, 
Quantitative finance, 
2021 

3 - originalità, 2 
- congruenza 1 
- collocazione editoriale 
1 
- apporto individuale 1 
Totale: 5,0 

 
3 Average rates of 

return, working capital 
and NPV consistency 
in project appraisal, 

International Journal of 
Production 

Economics, 2020 

2 - originalità, 1 
congruenza 1 
- collocazione editoriale 
1 
- apporto individuale 1 
Totale: 4,0 

 
4 Rating firms, Journal 

of the Operational 
Research Society, 2020 

4 - originalità, 1  
- congruenza 1 
- collocazione editoriale 
1 
- apporto individuale 0,5 
Totale: 3,5 

 
5 Investment decision 

and sensitivity 
analysis, European 

Journal of Operational 
Research, 2018 

2 - originalità, 2  
- congruenza 1 
- collocazione editoriale 
1 
- apporto individuale 1 
Totale: 5,0 
 

6 Investment and 
financing perspectives 
for a solar photovoltaic 

project, 
Proceedings, 
Management 
International 
Conference, 

2020 

3 - originalità, 0,5  
- congruenza 1,0 
- collocazione editoriale 
0,5 
- apporto individuale 1 
Totale: 3,0 

 
7 Comprehensive. 

Financial modeling of 
solar PV systems, 

 
Proceedings, 

European Photovoltaic 
Solar Energy 
Conference, 

2020 

3 - originalità, 0,5 
 - congruenza 0,5 
- collocazione editoriale 
0,5 
- apporto individuale 1 
Totale: 2,5 



 
 

8 The accounting and 
finance of a solar 
photovoltaic plant, 
Proceedings, 
International 
Conference on Energy 
and Environment, 2019 

2 - originalità, 0,5  
 congruenza 0,5 
- collocazione editoriale 
0,5 
- apporto individuale 1 
Totale: 2,5 
 

 
9 Project appraisal and 

the intrinsic rate of 
return,  

International 
Conference on 

Production Economics 
and Project Evaluation, 

2018 

2 - originalità, 0,5 
 - congruenza 1 
- collocazione editoriale 
0,5 
- apporto individuale 1 
Totale: 3,0 

 
    
 PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI 32 
 PUNTEGGIO TOTALE Consistenza + 

pubblicazioni 
39 

   
 
 

TOTALE PUNTEGGIO 60 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Marchiori Andrea: 
 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca presso la Scuola di Dottorato E4E 
(Engineering for Economics - Economics for Engineering) nel 2021. Ha svolto attività didattica a livello 
universitario congruente al settore concorsuale oggetto del bando per gli anni dal 2017 al 2021. Ha 
presentato contributi in convegni e conferenze internazionali, congruenti con il settore concorsuale oggetto 
del bando. Ha partecipato come membro a tre progetti di ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
Ai fini della valutazione presenta 9 pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, di cui 4 di fascia A-ASN per il 
settore oggetto del concorso e 4 atti di convegno con ISBN. Ha partecipato ad attività di terza missione e 
organizzative. La valutazione complessiva sul profilo scientifico del candidato, tenuto conto anche della 
discussione, è molto buona. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CANDIDATO: Martire Antonio Luciano 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI AI TITOLI (TOTALE MAX PUNTI 30) 
 
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero o equipollenti 

i)  pienamente congruente: punti 7; 
Dottorato in Matematica per le applicazioni economico-finanziarie, 
Università di Roma “La Sapienza” 
ii)  parzialmente congruente: punti da 3 a 6;  
iii)  non congruente: punti da 0 a 2;  
 

7 
 
Max. punti 7 

b) 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
i) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, e pienamente congruente con gli 
insegnamenti del S.C. 13/D4: massimo punti 2, relativamente al numero di 
CFU o ore di didattica svolte;  
 
Il candidato dichiara 6 contratti di docenza/attività di supporto alla 
didattica in discipline pienamente congruenti con gli insegnamenti del 
S.C. 13/D4. 
ii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, parzialmente congruente con gli insegnamenti 
del S.C. 13/D4: massimo punti 1, relativamente al numero di CFU o ore di 
didattica svolte;  
iii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.C. 
13/D4: massimo punti 0,5 , relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte;  
 

5 
Max. punti 5 

c) Attività di formazione o di ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero 

i) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), di almeno 12 mesi: punti 7;  
Il candidato dichiara un assegno di ricerca per 2 anni e corso 
specializzazione annuale in Econometria Applicata (7+7) 

ii) attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 6 e 12 mesi: punti 5;  
Il candidato dichiara assegno in corso (svolti 6 mesi al 
momento della scadenza) 5 

iii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 3 e 6 mesi: punti 3;  
iv)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 

7 
 
Max. punti 7 



continuativo), tra 1 e 3 mesi: punti 1; 
 
Nessuna attività dichiarata 
 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 
- per ogni progetto internazionale: punti 2; 
- per ogni progetto nazionale/locale: punti 1; 

Il candidato dichiara la partecipazione a due progetti 
nazionali/locali. 

2 
Max. punti 3 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

i) per ogni convegno internazionale: punti 2;  
Il candidato dichiara d’aver partecipato a 6 convegni 
internazionali.  

ii) per ogni convegno nazionale/locale: punti 1;  

5 
Max. punti 5 

i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
 
Nessun premio dichiarato 
 

0 
Max. punti 3 

 TOTALE PUNTI AI TITOLI 26 
 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI ALLE PUBBLICAZIONI (TOTALE MAX PUNTI 70) 
 
 

 Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla 
attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

Max. punti 10 

 Totale Punti     9 
 
 

Valutazione delle singole pubblicazioni 



N. pubblicazione Titolo N. 
Autori 

Punteggio totale della pubblicazione 

1 
 

Tesi di dottorato 

1 

• originalità: 2 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 1,0  

Totale: 4,0 

2 

A bivariate model for 
evaluating equity linked 
policies with surrender 
option, Scandinavian 
Actuarial Journal, 2016. 

3 

• originalità: 2 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 5,0 

3 

A new numerical method for 
a class of Volterra and 
Fredholm integral equations, 
Journal of Computational 
and Applied Mathematics, 
2020 

3 

• originalità: 2 
• congruenza: 1  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 5,0 
 

4 

A mean value approach to 
solve fractional differential 
and integral equations, 
Chaos Solitons and fractals, 
2020. 

4 

• originalità: 1,5 
• congruenza: 1 
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 4,0 
 

5 

Non-standard Volterra 
Integral equations: a mean-
value theorem numerical 
approach, Applied 
Mathematical Sciences, 2020 

4 

• originalità: 1,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 3,5 
 

6 

Betting on Bitcoin: a 
profitable trading between 
directional and shielding 
strategies, Decisions in 
Economics and Finance, 
2021. 

5 

• originalità: 2,0 
• congruenza: 1,0 
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 0,5  

Totale: 4,5 

7 

Evaluating ruin probabilities: 
a streamlined approach. 
Applied mathematics E-
notes, accepted 2021  

5 

• originalità: 1,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 3,0 
    
 PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI 29,0 
 PUNTEGGIO TOTALE Consistenza + 

pubblicazioni 
38 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 64 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Martire Antonio Luciano: 

 
Il candidato ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in Matematica per le applicazioni economico-finanziarie 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 2012. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia 
congruente al settore concorsuale oggetto del bando per gli anni dal 2013 al 2020. Documenta attività di 
formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani e/o stranieri in ambiti congruenti al settore 
concorsuale 13/D4, in particolare, è stato titolare di un assegno di ricerca presso il Dipartimento Memotef 



dell’Università di Roma “La Sapienza” da ottobre 2018 a settembre 2020 e da Dicembre 2020 a Novembre 
2021 (in corso alla scadenza del bando). Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e 
internazionali, congruenti con il settore concorsuale oggetto del bando e ha partecipato come membro a due 
progetti di ricerca finanziati dall’Università di Roma “La Sapienza”. Ai fini della valutazione presenta 7 
pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, di cui 4 di fascia A-ASN per il settore oggetto del concorso e 2 
su riviste scientifiche di buon livello. La valutazione complessiva, tenuto conto anche della discussione, è 
ottima. 
 

 
 

 
CANDIDATO: Giuseppe Melisi 

 
RIPARTIZIONE DEI PUNTI AI TITOLI (TOTALE MAX PUNTI 30) 

 
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero o equipollenti 

i)  pienamente congruente: punti 7; 
Dottorato in Scienze Attuariali, Università di Roma “La Sapienza” 
ii)  parzialmente congruente: punti da 3 a 6;  
iii)  non congruente: punti da 0 a 2;  
 

7 
 
Max. punti 7 

b) 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
i) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, e pienamente congruente con gli 
insegnamenti del S.C. 13/D4: massimo punti 2, relativamente al numero di 
CFU o ore di didattica svolte;  
 
Il candidato dichiara 34 contratti di docenza/attività di supporto alla 
didattica in discipline pienamente congruenti con gli insegnamenti del 
S.C. 13/D4. 

 
ii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, parzialmente congruente con gli insegnamenti 
del S.C. 13/D4: massimo punti 1, relativamente al numero di CFU o ore di 
didattica svolte;  
iii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.C. 
13/D4: massimo punti 0,5 , relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte;  
 

5 
 
Max. punti 5 

c) Attività di formazione o di ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero 
i)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), di almeno 12 mesi: punti 7;  
ii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 6 e 12 mesi: punti 5;  
iii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 3 e 6 mesi: punti 3;  

0 
 
Max. punti 7 



iv)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 1 e 3 mesi: punti 1; 
 
Nessuna attività dichiarata 
 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

i) per ogni progetto internazionale: punti 2; 
ii) per ogni progetto nazionale/locale: punti 1; 

Il candidato dichiara la partecipazione a due progetti 
nazionali/locali. 

 

2 
 
Max. punti 3 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

i) per ogni convegno internazionale: punti 2;  
Il candidato dichiara d’aver partecipato a 8 convegni 
internazionali.  

ii) per ogni convegno nazionale/locale: punti 1;  

5 
 
Max. punti 5 

i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
 
Nessun premio dichiarato 
 

0 
 
Max. punti 3 

 TOTALE PUNTI AI TITOLI 19 
 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI ALLE PUBBLICAZIONI (TOTALE MAX PUNTI 70) 
 
 

 Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla 
attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

Max. punti 10 

 Totale Punti     7 
 

Valutazione delle singole pubblicazioni 
 
 



N. pubblicazione Titolo N. 
Autori 

Punteggio totale della pubblicazione 

1 
 

Loss portfolio transfer 
treaties within Solvency II 
capital system: a reinsurer’s 
point of view, Insurance 
Markets and Companies, 
2020. 

3 

• originalità: 1,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 1,0  

Totale: 4,0 

2 

A stochastic model to 
evaluate Pricing Distortions 
in Indemnity Insurance 
Methods for MTPL 
Insurance, Decisions in 
Economics and Finance, 
2019. 

4 

• originalità: 2 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 4,5 

3 

Elementi di matematica 
finanziaria, 2018 
 
Non valutabile 

5 

 

4 

Analisi del mercato 
assicurativo R. C. auto per il 
settore V – Motoveicoli. 
Distorsioni di pricing a 
seguito dell’introduzione del 
sistema di indennizzo 
diretto, LUISS Press, 2017. 

5 

• originalità: 0,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 2,0 
 

5 

Previdenza complementare: 
proiezioni di lungo periodo 
nell’ottica dell’analisi di 
sostenibilità, LUISS Press, 
2017. 

6 

• originalità: 0,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 2,0 
 

6 

Stochastic Model to evaluate 
the Fair Value of 
Motor Third-Party Liability 
under the Direct 
Reimbursement Scheme and 
quantification of the capital 
requirement in a Solvency II 
perspective, Insurance 
Mathematics and 
Economics, 2016. 

2 

• originalità: 2,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 5,0 
 

7 

Comparison of the claims 
reserves methods by 
analyzing the run-off error, 
Insurance Markets and 
Companies, 2016 

2 

• originalità: 0,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 3,0 

8 

Best Estimate of the Motor 
Liability Claims 
Reserve under the Direct 
Reimbursement Scheme, 
Insurance Markets and 
Companies, 2015 

2 

• originalità: 1,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 3,5 

9 Il debito previdenziale 
pregresso nelle Casse 4 • originalità: 0,0 

• congruenza: 1,0  



privatizzate, NewCasse, 
2015. 

• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 0,5 

Totale: 1,5 

10 

Run-off error in the 
outstanding claims reserves 
evaluation, MAF Conference, 
2014 Springer. 

2 

• originalità: 0,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 3,0 

11 

Tesi di Dottorato 
 

1 

• originalità: 1,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 1,0 

            Totale: 3,5 
12    
    
 PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI 32 
 PUNTEGGIO TOTALE Consistenza + 

pubblicazioni 
39 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 58 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Melisi Giuseppe: 

 
 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Attuariali presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” nel 2013. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia dal 2006 al 2021, congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando. Non documenta attività di formazione e di ricerca presso qualificati 
istituti italiani e/o stranieri. Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali, e ha 
partecipato come membro a due progetti di ricerca non competitivi finanziati dall’Università di Roma “La 
Sapienza” e da Confindustria. Ai fini della valutazione presenta n. 11 pubblicazioni (compresa la tesi di 
dottorato) di cui n. 1 non valutabile in quanto mancante il PDF. Delle 10 pubblicazioni valutabili, n. 3 sono su 
rivista di fascia A-ASN per il SC 13/D4. La valutazione complessiva, tenuto conto anche della discussione, è 
più che buona. 

 
 
 

 
 

CANDIDATO: Giacomo Toscano 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI AI TITOLI (TOTALE MAX PUNTI 30) 
 
a) Dottorato di ricerca conseguito in Italia o all'estero o equipollenti 

i)  pienamente congruente: punti 7; 
Dottorato in Matematica per la Finanza, SNS 
ii)  parzialmente congruente: punti da 3 a 6; 
iii)  non congruente: punti da 0 a 2;  
 

7 
 
Max. punti 7 

b) 

Attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero 
i) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, e pienamente congruente con gli 
insegnamenti del S.C. 13/D4: massimo punti 2, relativamente al numero di 

5 
 
Max. punti 5 



CFU o ore di didattica svolte;  
 Il candidato dichiara d’aver tenuto n. 1 corso in Quantitative Risk 
Management presso UNIFI, pienamente congruente con gli insegnamenti 
del S.C. 13/D4. 
 
ii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, parzialmente congruente con gli insegnamenti 
del S.C. 13/D4: massimo punti 1, relativamente al numero di CFU o ore di 
didattica svolte; 
Il candidato dichiara d’aver tenuto n. 3 corsi come assistente di 
Matematica parzialmente congruenti con gli insegnamenti del S.C. 13/D4. 
iii) per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica, 
ufficialmente conferito, svolto presso un’università pubblica o legalmente 
riconosciuta in Italia o all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.C. 
13/D4: massimo punti 0,5 , relativamente al numero di CFU o ore di didattica 
svolte;  
 

c) Attività di formazione o di ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo 
determinato, presso istituti pubblici italiani o all’estero 
i)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), di almeno 12 mesi: punti 7;  
ii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 6 e 12 mesi: punti 5;  
iii)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 3 e 6 mesi: punti 3;  
iv)  attività di formazione e ricerca per un periodo complessivo (anche non 
continuativo), tra 1 e 3 mesi: punti 1; 
Il candidato dichiara di aver solto un soggiorno di ricerca di un mese 
presso University of Paris VII. 

1 
 
Max. punti 7 

f) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

i) per ogni progetto internazionale: punti 2; 
ii) per ogni progetto nazionale/locale: punti 1; 

Nessuna attività dichiarata 
 

0 
 
Max. punti 3 

h) Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

i) per ogni convegno internazionale: punti 2;  
Il candidato dichiara d’aver partecipato a 4 convegni 
internazionali.  

ii) per ogni convegno nazionale/locale: punti 1;  
Il candidato dichiara d’aver partecipato a 4 convegni 
nazionali.  

5 
 
Max. punti 5 

i) Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 
 
Nessun premio dichiarato 
 

0 
 
Max. punti 3 



 TOTALE PUNTI AI TITOLI 18 
 
 

RIPARTIZIONE DEI PUNTI ALLE PUBBLICAZIONI (TOTALE MAX PUNTI 70) 
 
 

 Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, 
intensità e continuità temporale della stessa, esclusi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dalla 
attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali 

Max. punti 10 

 Totale Punti     9 
 

Valutazione delle singole pubblicazioni 
 

N. pubblicazione Titolo N. 
Autori 

Punteggio totale della pubblicazione 

1 
 

Tesi di dottorato 

1 

• originalità: 2,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,0 
• apporto individuale: 1,0  

Totale: 4,0 

2 

Is the Variance Swap Rate 
Affine in the Spot 
Variance? Evidence from 
S&P500 Data, Applied 
Mathematical Finance, 2020 

2 

• originalità: 2,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 5,0 

3 

The foreign exchange 
market in Barcelona at 
the beginning of the 
fifteenth century, Financial 
History Review, 2021 

2 

• originalità: 1,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 4,0 
 

4 

Rate-Efficient Asymptotic 
Normality for the Fourier 
Estimator of the Leverage 
Process, Statistics and Its 
Interface, 2021. 

2 

• originalità: 1,5 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 0,5 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 4,0 
 

5 

Bias-Optimal Vol-of-Vol 
Estimation: the role of 
window overlapping, 
Decisions in Economics and 
Finance, 2021. 

2 

• originalità: 2,0 
• congruenza: 1,0  
• collocazione editoriale: 1,0 
• apporto individuale: 1,0 

Totale: 5,0 
 

    
    
 PUNTEGGIO TOTALE PUBBLICAZIONI 22 
 PUNTEGGIO TOTALE Consistenza + 

pubblicazioni 
31 

 
 
 
TOTALE PUNTEGGIO: 49 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Toscano Giacomo: 



 
 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Matematica per la Finanza presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa nel 2021. Ha svolto attività didattica a livello universitario in Italia congruente al 
settore concorsuale oggetto del bando dal 2014 al 2021. Dichiara un’attività di formazione e di ricerca come 
post-dottorato presso l’Università di Firenze dal 2020, e un periodo di studio presso l’Universitè de Paris VII. 
Ha presentato contributi in convegni e conferenze, nazionali e internazionali. Non dichiara partecipazione a 
progetti di ricerca. Ai fini della valutazione presenta n. 5 pubblicazioni valutabili (compresa la tesi di 
dottorato) di cui 3 lavori sono di fascia A-ASN per il settore concorsuale 13/D4. La valutazione complessiva, 
tenuto conto anche della discussione, è buona. 

 
 
 

 
Viterbo, 17/01/2022 

 
Letto approvato e sottoscritto. 
La commissione 
- Prof. Massimo Squillante 
- Prof. Andrea Consiglio 
- Prof. Gianna Figà-Talamanca 

 
 
 
 



 

1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/D4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Andrea Consiglio, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Palermo lì, 17/01/2022 

                      Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

La sottoscritta Prof. Gianna Figà-Talamanca, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17/01/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Massimo Squillante, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17/01/2022 

                      Firma 

        

 



 

1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. Settore concorsuale 13/D4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Andrea Consiglio, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Palermo lì, 17/01/2022 

                      Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito. 
settore concorsuale 13/4- settore scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

La sottoscritta Prof. Gianna Figà-Talamanca, componente della commissione giudicatrice nominata 

con D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17/01/2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento presso il 
Dipartimento DEIM di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera _a), 
della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo definito, settore concorsuale 13/4- settore 
scientifico disciplinare SECS-S/06. 
 

Il sottoscritto Prof. Massimo Squillante, componente della commissione giudicatrice nominata con 

D.R. n. 604 del 29/10/2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della Tuscia, di un 

Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, dichiara di 

concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i commissari in data 17/01/2022. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 17/01/2022 

                      Firma 

        

 


