
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 

determinato. S.C. 13/B4 - SSD SECS/P11 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 21/07/2022 alle ore 17:00 la Commissione giudicatrice della procedura pubblica di 

selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera A), della Legge 240/2010, per le esigenze del Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, 

SOCIETÀ, IMPRESA, Settore Concorsuale 13/B4 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 si 

riunisce al completo, in via telematica attraverso la piattaforma Zoom, come previsto dal vigente 

Regolamento d’Ateneo per il Reclutamento di Ricercatori a tempo determinato dell’Università degli 

Studi della Tuscia. 

La commissione, nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

 Prof.ssa Anna Maria D’ARCANGELIS - Docente di II fascia, SECS/P11, Università degli 

Studi della Tuscia;  

 Prof.ssa Caterina LUCARELLI - Docente di I fascia, SECS/P11, Università Politecnica 

delle Marche; 

 Prof. Giuseppe TORLUCCIO - Docente di I fascia, SECS/P11, Università di Bologna. 

 

I componenti della commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 

commissari, relativa alla presente procedura di selezione, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la 

Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme dettate dal bando 

concorsuale. 

In apertura di seduta, 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 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. 4 candidati. 

La commissione prende visione del D. R. N. REP. 61/2022 del 10/02/2022 Prot. N. 0002710 di 

indizione della procedura di selezione, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV 

Serie Speciale n. 20 del giorno 11/03/2022. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina sopra citato, in base all’art. 7 del 

bando di selezione, procede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giuseppe Torluccio e 

del Segretario nella persona della Prof.ssa Anna Maria D’Arcangelis. 

La commissione rileva che dovrà concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione 

all’Albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di nomina. Il termine di conclusione della 

selezione è fissato per il giorno 22/09/2022. 

La commissione passa quindi a predeterminare i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la 

valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli, della produzione scientifica e del 

curriculum dei candidati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

Tali criteri saranno consegnati al responsabile della procedura che ne assicurerà la pubblicità 

mediante affissione all’Albo ufficiale di Ateneo.  

http://www.unitus.it/


VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM 

 

La valutazione comparativa è effettuata analiticamente in conformità alle disposizioni vigenti 

(art. 2 del D.M. n. 243 del 25/05/2011) sulla base dei seguenti titoli debitamente documentati:  

 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; 

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

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 

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. 

 

 

VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

La commissione giudicatrice, 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 dei titoli equipollenti è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni 

di cui al presente comma. 

 

La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni secondo 

i seguenti criteri: 

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

scientifica; 

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; 

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

all'interno della comunità scientifica; 

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. 

 

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 valutazione 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, la Commissione 

stabilisce che l’apporto sarà considerato paritetico tra i vari coautori.  

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. 



La commissione, ritenendo che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in 

oggetto non esistano indici statistici affidabili o affermati (numero totale delle citazioni, numero 

medio di citazioni per pubblicazione, impact factor totale o medio, indice di Hirsch o simili, ecc.), 

decide di non ricorrere all’utilizzo dei già menzionati indici. 

In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni, la Commissione giudicatrice 

valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco, fino al raggiungimento del limite stabilito. 

 

Preso atto del termine previsto per i lavori, la Commissione decide 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. 

 

A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai singoli titoli e a ciascuna 

delle pubblicazioni presentate dai candidati sulla base dei criteri stabiliti. La scheda analitica dei 

criteri e relativi punteggi dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni, da attribuire a seguito della 

discussione è allegata al presente verbale (Allegato A).  

 

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 prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero (4) è inferiore 

alle sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati.  

 

La seduta si terrà in modalità telematica mediante la piattaforma Zoom al seguente link 

https://unitus.zoom.us/j/96057823145?pwd=bDJCMi9YQ2kyVmlnblJVbnV1dmV3dz09 iD 

riunione: 960 5782 3145 Passcode: 945627il giorno 15/09/2022 con inizio alle ore 16:00 

provvedendo a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario 

per i provvedimenti di competenza. 

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 15/09/2022 alle ore 15:00 per formulare 

i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

 

Il segretario provvede a far pervenire i criteri stabiliti dalla Commissione al Responsabile del 

procedimento, all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it, sparis@unitus.it, corsimax@unitus.it, 

claudia.sampietro@unitus.it, affinché provveda ad assicurarne pubblicità mediante affissione 

all’Albo Ufficiale dell’Ateneo.  

 

https://unitus.zoom.us/j/96057823145?pwd=bDJCMi9YQ2kyVmlnblJVbnV1dmV3dz09
mailto:protocollo@pec.unitus.it
mailto:sparis@unitus.it
mailto:corsimax@unitus.it


La seduta è tolta alle ore 19:00.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Roma, 21/07/2022 

 

 

La Commissione 

 

 

Prof. Anna Maria D’ARCANGELIS ________________________________ 

 

 

Prof. Caterina LUCARELLI ________________________________ 

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 

Scheda dei criteri e relativi punteggi da attribuire;  

N. 2 dichiarazioni di concordanza al verbale sottoscritte dai componenti della Commissione 

giudicatrice 

 

 



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 

DETERMINATO. S.C. 13/B4 - SSD SECS/P11  

 

ALLEGATO A)  

 

SCHEDA DEI CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE 

(fino ad un massimo di punti 120) 

 
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero Max punti 20 

- pienamente congruente, conseguito all’estero 20 

- pienamente congruente, conseguito in Italia 15 

- parzialmente congruente, conseguito all’estero 15 

- parzialmente congruente, conseguito in Italia 10 

- non congruente 0 

  b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; Max punti 30 

Per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica ufficialmente 

conferito, svolto presso una università pubblica o legalmente riconosciuta in Italia o 

all’estero, e pienamente congruente con gli insegnamenti del S.S.D. SECS-P/11: massimo 

punti 6, relativamente al numero di CFU o ore di didattica svolte; 

max punti 18 

Per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica ufficialmente 

conferito, svolto presso una università pubblica o legalmente riconosciuta in Italia o 

all’estero, e parzialmente congruente con gli insegnamenti del S.S.D. SECS-P/11: 

massimo punti 2, relativamente al numero di CFU o ore di didattica svolte; 

max punti 10 

Per ogni contratto di insegnamento o per attività di supporto alla didattica ufficialmente 

conferito, svolto presso una università pubblica o legalmente riconosciuta in Italia o 

all’estero, non congruente con gli insegnamenti del S.S.D. SECS-P/11: massimo punti 1, 

relativamente al numero di CFU o ore di didattica svolte; 

max punti 2 

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

stranieri;  

Max punti 30 

-        se attinente e c/o istituti esteri  Punti 30 

-        se parzialmente attinente e c/o istituti esteri        Punti 20 

-        se attinente e presso istituti italiani       Punti 25 

-        se parzialmente attinente e c/o istituti italiani      Punti 15 

-        se non attinente       Punti 0 

  d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, o partecipazione agli stessi; 

Max punti 10 

Per ogni progetto internazionale Punti 10 

Per ogni progetto nazionale Punti 5 

  
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; Max punti 20 

Per ogni convegno internazionale Punti 10 

Per ogni convegno nazionale Punti 5 

  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; Max punti 10 

Per ogni premio conferito da enti e istituzioni di ricerca internazionali, se congruente con 

le tematiche del S.S.D SECS-P/11 

Punti 10 

Per ogni premio conferito da enti e istituzioni di ricerca nazionali, se congruente con le 

tematiche del S.S.D SECS-P/11 

Punti 8 

 

 



PUBBLICAZIONI 

(fino ad un massimo di punti 280) 

 

Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, monografie, atti di 

convegno prevedendo 

Punti da 0 a 20 per 

ogni pubblicazione 

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti)  

 

  

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica 20 

Intensità e continuità temporale 20 

 

 



1 

 

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

presso del Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

Il sottoscritto Prof. Giuseppe Torluccio, presidente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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 odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Imola, 21 luglio 2022 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 
settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 
 

 

La sottoscritta Prof. Caterina Lucarelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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 odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 21 luglio 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. S.C. 13/B4 - SSD SECS/P11 

 

 

Verbale N. 2  

 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 15.00 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/B4 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11. 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:  

 

BELLARDINI Luca 

MAZZOCCOLI Alessandro 

ORTOLANO Alessandra 

SCARDOZZI Giulia 

 

Presa visione dell’elenco dei candidati, ciascun componente della commissione 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.  

La Commissione prende atto delle rinunce fatte pervenire ad oggi dai candidati Alessandro Mazzoccoli e 

Giulia Scardozzi. 

Le dichiarazioni dei commissari vengono allegate 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. 

I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera le sei unità. 

 

Al termine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

La Commissione 

 

 

Prof.ssa Anna Maria D’ARCANGELIS    

 

 

Prof.ssa Caterina LUCARELLI  

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO _________________ 
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CANDIDATO LUCA BELLARDINI 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

Il candidato ha conseguito nel giugno 2015 la Laurea triennale in Economia e management, indirizzo 

Economia industriale e intermediari finanziari e nell’ottobre 2017 la Laurea Magistrale in Economia e 

finanza (indirizzo Finance), ambedue presso l’Università Luiss Guido Carli - Roma.  

Per quanto riguarda i titoli, il candidato presenta il dottorato di ricerca in Management – Track Banking & 

Finance. La tematica del Dottorato è aderente alle specifiche del bando. È academic fellow presso 

l’Università Bocconi c/o Green Research Center con un progetto sulla relazione tra Circular Economy e 

Finanza (scadenza Ott 2022). È stato relatore a 6 convegni internazionali e 4 convegni nazionali. Ha ottenuto 

il 2° posto al ADEIMF SUMMER CONFERENCE CONTEST (11 Settembre 2020). Ha seguito la Research 

Methods and Techniques Adv Course: Summer School organized by ADEIMF Lecce 2019 e Panel data 

Econometrics, Bertinoro 2018 (SIDE). Ai fini della valutazione presenta n. 12 pubblicazioni selezionate tra 

le 15 riportate nel curriculum: 6 articoli scientifici, 2 monografie, 2 capitoli in volume, 3 working paper, 1 

risposta alla call for evidence CONSOB e la tesi di dottorato. N. 1 lavoro è di fascia A-ASN per il settore 

concorsuale 13/B4. Nel complesso la produzione scientifica è molto buona. La collocazione editoriale è 

prevalentemente nazionale, complessivamente le pubblicazioni conferite sono di buona qualità. 

 

 

 

CANDIDATA ALESSANDRA ORTOLANO 

 

Giudizio analitico: Titoli - Curriculum - Produzione scientifica - Tesi di dottorato 

 

La candidata ha conseguito nel Marzo 2008 la Laurea triennale in Economia Aziendale e nel Marzo 2014 la 

laurea magistrale in Economia Aziendale c/o l’Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara. Ha 

conseguito il titolo di Dottoressa di ricerca in BUSINESS, INSTITUTIONS, MARKETS - Financial markets 

and Institutions in data 02/03/2018 presso l'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti-Pescara. La 

tematica del Dottorato è aderente alle specifiche del bando. È cultrice della materia in Economia degli 

Intermediari Finanziari ed Economia del Mercato Mobiliare, c/o il Dipartimento di Economia, Università “G. 

d’Annunzio” Chieti-Pescara. È borsista post-dottorato in Economia degli Intermediari Finanziari, 

Dipartimento di Economia, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara (Mag 2021- ) sul progetto 

“Profili di rischio e rendimento dei prodotti finanziari aderenti ai parametri ESG”. È stata borsista presso la 

stessa Università di Chieti Pescara nel periodo Mar 2020-Feb 2021 per il progetto post-dottorato in 

Management didattico per la gestione e l’analisi dei Corsi di Studio e nel periodo Nov 2018 - Gen 2020 con 

il progetto "Come è mutato il concetto di rischiosità nel settore finanziario e la relativa ottica di analisi, 

nell’ultimo decennio". È stata Visiting presso Centro di Ricerca Internazionale CASMEF-Luiss, Roma nel 

periodo Giu-Set 2017. È stata relatrice a 3 convegni internazionali e 3 convegni nazionali. Nel Luglio 2017 

ha ottenuto un riconoscimento internazionale alla ricerca per l’articolo “CDS spreads and balance sheet 

ratios in the banking sector: an empirical analysis on the Mediterranean Europe” come Best Research Paper 

ICABER 2016 in International Conference on Applied Business and Economic Research, New Dehli. 

La candidata ha presentato complessivamente 12 pubblicazioni scientifiche (8 articoli su riviste 

internazionali, 2 capitoli in volume e 2 proceedings). Tre articoli sono collocati in riviste di fascia A-ASN 

per il settore 13-B4. Le aree di ricerca sono coerenti con le tematiche del settore scientifico SECS-P/11. Nel 

complesso la produzione scientifica è buona. Le pubblicazioni presentano un livello di originalità e rigore 

metodologico ottimo. La collocazione editoriale è prevalentemente internazionale, complessivamente le 

pubblicazioni conferite sono di qualità molto buona. 
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Viterbo, 15 settembre 2022 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 

La commissione 

 

 

Prof.ssa Anna Maria D’ARCANGELIS    

 

 

Prof.ssa Caterina LUCARELLI  

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO  
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

La sottoscritta Prof. Anna Maria D’ARCANGELIS, della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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. 15 settembre 2022 

                      Firma 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

La sottoscritta Prof. Caterina Lucarelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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. 15 settembre 2022 

                      Firma 

        



1 

 

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

presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

Il Sottoscritto Prof. GIUSEPPE TORLUCCIO, componente della commissione 

giudicatrice nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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. 

15 settembre 2022 

                      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. S.C. 13/B4 - SSD SECS/P11 

 

 

Verbale N. 3  

Discussione titoli e pubblicazioni 

 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 16 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/B4 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente e viene accertata per 

ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 

 

1) BELLARDINI Luca 

2) ORTOLANO Alessandra 

 

Alle ore 16:00 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 

 

1. Viene chiamato il candidato BELLARDINI Luca, il candidato illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica.  

 

2. Viene chiamata la candidata ORTOLANO Alessandra, la candidata illustra i propri titoli e la 

propria produzione scientifica.  

 

Alle ore 17:00 termina la discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, che 

vengono congedati dalla Commissione. 

 

La commissione decide di riconvocarsi telematicamente per il giorno 15 settembre 2022 alle ore 

17:15 per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati.  

 

 

Viterbo, 15 settembre 2022 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

La commissione 
 

Prof. Anna Maria D’ARCANGELIS  

 

 

Prof. Caterina LUCARELLI ________________________________ 

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO _________________ 



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. S.C. 13/B4 - SSD SECS/P11 

 

Verbale N. 4 

Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 

Il giorno 15 settembre 2022 alle ore 17:15, 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/B4 - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11. 

La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce pervenute, prende atto che i 

candidati da valutare ai fini del concorso sono n. 2, e precisamente: 

  

 BELLARDINI Luca; 

 ORTOLANO Alessandra; 

   

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 BELLARDINI LUCA 

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 ORTOLANO ALESSANDRA 

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 di punteggio, quali 

candidati idonei alla chiamata: 

 

ORTOLANO ALESSANDRA  punti 302 / 400 

BELLARDINI LUCA   punti 246 / 400 

 

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 19:45. 

 

Viterbo, 15 settembre 2022 

 



Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 
 

Prof.ssa Anna Maria D’ARCANGELIS    
 

 

Prof.ssa Caterina LUCARELLI  

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO 

 

 

 

 



Allegato al Verbale 4 

 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

a) VALUTAZIONE TITOLI 

 

CANDIDATO:_BELLARDINI Luca 

 
 

TITOLI - CANDIDATO BELLARDINI LUCA 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia 

o all'Estero 
15 20 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in 

Italia o all'Estero 
12 30 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 
16 30 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 

di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 

agli stessi 

 10 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali 
20 20 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 
8 10 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 71 120 

 

 

 

CANDIDATO: ORTOLANO Alessandra 
 

 

TITOLI – CANDIDATA ORTOLANO 

ALESSANDRA 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia 

o all'Estero 
15 20 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in 

Italia o all'Estero 
12 30 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso 

qualificati istituti italiani o stranieri 
24 30 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 

di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione 

agli stessi 

 10 

e) relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali 
20 20 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per 

attività di ricerca 
10 10 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 81 120 

 

 

 

 



b) VALUTAZIONE ANALITICA PUBBLICAZIONI E PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

 
 

PUBBLICAZIONE 1
1. Bellardini L., Del Gaudio, Previtali, Verdoliva (2022) How do banks 

invest in fintechs? Evidence from advanced economies. 3/2022, Vol. 77 

J.Internl Fin Markets, Institutions and Money. ANVUR A(2017)
18

1. Ortolano, A., Nissi, E. (2022), The Volatility of the “Green” Option-Adjusted Spread: 

Evidence before and during the Pandemic Period, Risks, Special Issue: Credit Risk 

Management, 10(3), 45 EISSN 2227-9091, https://doi.org/10.3390/risks10030045.
18

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 3 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 2
2. Bellardini L. (2022) Il «divorzio» tra Banca D'Italia e Tesoro, 

quarant'anni dopo. Nuova Antologia, n. 1, 71-78. 13

2. Ortolano, A., Angelini, E. (2021), Green Bonds Capital Returns: The Impact of 

Market and Macroeconomic Variables, in La Torre, M., Chiappini, H., Contemporary 

Issues in Sustainable Finance, Ch 4, 978-3-030-65132-9, Palgrave Studies in Impact 

Finance.

15

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 3 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 3 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 3
3. Bellardini L., Palazzo S. (2022). Credit and capital. How the network of 

bank branches changes along with society. Evidence from Rome. What's 

next? Edited by Sangalli S., GBPress, 427-492. 
13

3. Di Febo, E., Ortolano, A., Foglia, M., Leone, M., Angelini, E. (2021), Carbon 

allowances and Bitcoin: a quantile spillover study, J Environm Man, Spec. Iss 

"Carbon Neutrality: Ecological Ambitions, Economic Realities & Optimal Environm 

Management Strategies", (ind.ANVUR e Scopus), (Fascia A ANVUR).

16

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 3

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1

PUBBLICAZIONE 4
4. Comana, M.; Bellardini, L.. (2021) La concentrazione del sistema 

bancario: quale assetto dopo la pandemia? RIVISTA BANCARIA. 

MINERVA BANCARIA. - 1594-7556. - 77:4-5, pp. 91-119.
17

4. Ortolano, A., Angelini, E. (2021), Green Bonds yield-to-worst during the pandemic: 

a VARX approach, Conf Proc in 4th Intl Conf on Management, Economics and 

Finance, ISBN 978-609-485-198-8, Zurich, 10-12 September, 2021.
15

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 5

5. Bocconi GREEN Research Centre, Ellen Mac Arthur Foundation, ISP 

Innovation Centre, (2021). The circular economy as a de-risking strategy 

and driver of superior risk-adjusted returns. Ellen Mac Arthur 

Foundation Working papers (member of the working group)

5

5. Ortolano, A., Angelini, E. (2020), Eurozone crisis and banks’ creditworthiness: 

what’s new for CDS spread determinants?, Global Business Review, ISSN 0972-1509, 

https://doi.org/10.1177/0972150919886172, (forthcoming, Global Business Review 

23(4), August 2022), (indicizzata ANVUR e Scopus), (Fascia A ANVUR).

19

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 1 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 2 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 3

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 6
6. Bellardini L. (2020). "This industry is different". An Enquiry into the 

capital of Banks: Ownership Structures, Shareholder Networks, and 

Their Risk-Return Effects", Ph. D. thesis, University of Rome
17

6. Ortolano, A., Angelini, E. (2020), Do CDS spread determinants affect the probability 

of default? A study on the EU banks, Bank & Credit (Bank i Kredyt) 51(1), 23-52, ISSN 

0137-5520, (indicizzata ANVUR e Scopus), (Lista GEV).
18

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 3 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 7

7. Bellardini L. (2020). "Le considerazioni finali dei Governatori della 

banca d'Italia: voci autorevoli in un paese che cambia". Nuova Antologia, 

n. 4, Review of F. Carli and P. Ciocca's La Banca d'Italia e l'economia: 

Analisi dei governatori.

11
7. Foglia, M., Ortolano, A., Di Febo, E., Angelini, E. (2020), Bad or good neighbours: a 

spatial financial contagion study, Studies in Economics and Finance, ISSN 1086-7376, 

(indicizzata ANVUR e Scopus).
17

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 2 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 5 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 3 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1

PUBBLICAZIONE 8
8. Risposta alla call for evidence (settembre 2020) in tema di regime 

volontario di pubblicazione della dichiarazione di carattere non 

finanziario. (DNF), Consob. 
7

8. Angelini, E., Foglia, M., Ortolano, A., Leone, M. (2018), The "Donald" and the 

markets: is there a cointegration?, Research in Internl Business and Finance 45 30-37, 

ISSN 0275-5319, (indicizzata ANVUR e Scopus), (Fascia A ANVUR).
18

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 1 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 6

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 3 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 3

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1

PUBBLICAZIONE 9
9. "L’eredità britannica nell’ordinamento finanziario dell’UE", within F. 

Carli (edited by), «La Brexit e l'economia internazionale», Il Canneto, 

Genova. 
9

9. Angelini, E., Ortolano, A. (2017), The current standards for usury thresholds in 

Italy: the effects on the credit market, in Advances in Business and Management, Vol. 

12, Chapter 6, Nova Science Publishers, ISBN 978-1-53611-910-7.
15

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 3 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 2 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 3 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 10
10. Comana, M.; Previtali D.,  Bellardini, L..The MiFID II Framework: How 

the New Standards Are Reshaping the Investment Industry, Springer 

Berlin, ISBN 978-3-030-12503-5
10

10. Angelini, E., Ortolano, A. (2017), Market variables and CDS spreads: evidences on 

the Eurozone banks, Conference Proceedings in Internl Academic Conference on 

Business & Economics, ISBN 978-0-9965808-7-8, NYC, 11-13 June
9

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 2 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 2

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 4 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 4

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 3 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 1 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 11
11. Bellardini, L., Previtali D..(2017) "Un’analisi delle determinanti dei 

crediti deteriorati" BANCHE E BANCHIERI, 44(3), pp. 385-399. 14

11. Angelini, E., Ortolano, A. (2016), CDS spreads and balance-sheet ratios in the 

banking sector: an empirical analysis on the Mediterranean Europe, Internl J of 

Applied Business and Econ Research, ISSN 0972-7302, Vol. 14 no 6 (2016), 

(indicizzata ANVUR e Scopus).

14

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 3 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 8 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 1 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

PUBBLICAZIONE 12
12. Bellardini, L., (2014) "Appunti dalle lezioni di Matematica 

finanziaria" Pioda Ed, EdiCampus, Rome ISBN 978-8-897-59134-4. 6
12. Angelini, E., Ortolano, A. (2016) The relationship between PIIGS banks balance 

sheet ratios and CDS spreads: an empirical analysis, Eur J of Economics, Finance and 

Administrative Sciences, 1450-2275, 86 (ind ANVUR).
14

a) per originalità (da 0 a 6 punti) 0 a) per originalità (da 0 a 6 punti) 4

b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 1 b) per congruenza (da 0 a 8 punti) 6

c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2 c) per rilevanza (da 0 a 3 punti) 2

d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 3 d) per apporto individuale (da 0 a 3 punti) 2

20 18

15 15

BELLARDINI ORTOLANO

Valutazione consistenza complessiva della produzione scientifica (max 20)

Intensità e continuità temporale (max 20)

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione

Punti da 0 a 20                                                             

per ogni pubblicazione



SINTESI DEI PUNTEGGI E DEFINIZIONE PUNTEGGIO FINALE 

 

Candidati                                                          
(in ordine 
alfabetico) 

TOTALE Titoli Pubblicazioni 

 consistenza 
complessiva della 

produzione 
scientifica                                         
(max 20) 

Intensità e 
continuità 
temporale                                        
(max 20) 

Bellardini 246 71 140 20 15 

Ortolano 302 81 188 18 15 

 

 

 

 

 

Viterbo, 15 settembre 2022 

 

 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La commissione 

 
 

Prof.ssa Anna Maria D’ARCANGELIS    
 

 

Prof.ssa Caterina LUCARELLI  

 

 

Prof. Giuseppe TORLUCCIO 

 

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

La sottoscritta Prof. Caterina Lucarelli, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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 i verbali n. 2, 3, 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 15 settembre 2022 

                      Firma 

      

  

 



1 

 

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

presso il Dipartimento di ECONOMIA, INGEGNERIA, SOCIETÀ, IMPRESA di n. 1 

ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010. 

settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico disciplinare SECS/P11. 

 
 

Il sottoscritto, GIUSEPPE TORLUCCIO componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 314/22 del 24/06/22, 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 i verbali n. 2, 3, 4, stesi in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Bologna, 15 settembre 2022 

                      Firma 

        

 


