Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli
ordinari, riservata a professori associati in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24,
c. 6 della L. 240/2010, Dipartimento di Economia Aziendale Settore concorsuale
12/B1, S.S.D. IUS 04
VERBALE N. 2
Alle ore 11,00 del giorno 22 giugno 2020, si svolge la riunione in forma
telematica tra i seguenti Professori:
- Prof. Vittorio Santoro (Presidente)
- Prof. Maria Cecilia Cardarelli
- Prof. Antonio Blandini (Segretario)
membri della Commissione nominata con D.R. Prot. 9110 del 18/02/2020.
La Commissione, presa visione delle domande e della documentazione
inviata, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle eventuali esclusioni operate
dagli uffici e delle rinunce sino ad ora pervenute, decide che i candidati da valutare
ai fini della procedura sono n. 2, e precisamente:
1. Bertolotti Gianluca (cf.: Omissis);
2. Di Cecco Giustino (cf.: Omissis).
I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro
il 4° grado incluso con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).
Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51
c.p.c.
La Commissione, quindi, procede a visionare la documentazione che i
candidati hanno inviato presso l'Università degli Studi Roma Tre.
Vengono, dunque, prese in esame, secondo l’ordine alfabetico dei candidati,
solo le pubblicazioni corrispondenti all’elenco delle stesse allegato.
La Commissione da intanto atto che, nell’elenco sopradetto, non risultano
pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione o con terzi.
A questo punto, la Commissione, ritenendo indispensabile un adeguato ed
accurato approfondimento sul contenuto del curriculum, dei titoli e di ciascuna
pubblicazione prodotti dai Candidati ai fini della formulazione dei singoli giudizi da
parte dei Commissari, decide di aggiornare i propri lavori a successiva riunione.
Il presente verbale viene sottoscritto dal segretario, a tanto delegato dal
Presidente e, per quanto occorrer possa, dall’altro Commissario, con dichiarazione di
formale adesione e partecipazione per via telematica da parte degli altri componenti
la Commissione.
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La Commissione viene sciolta alle ore 12.05 e si riconvoca per il giorno 29
luglio 2020 alle ore 9,30 in via telematica.
Roma, 22 giugno 2020
Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
Per la Commissione
- F.to Prof. Antonio Blandini

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento
di ECONOMIA AZIENDALE dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore
concorsuale 12/B1 , S.S.D. IUS/04, riservata a professori associati in servizio
nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il cui avviso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 16/05/2019.
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. MARIA CECILIA CARDARELLI, membro della
Commissione Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore
universitario di I fascia, Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE dell’Università
degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12/B1 , S.S.D. IUS/04, riservata a
professori associati in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L.
240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 16/05/2019,
con la presente dichiara di aver partecipato, via telematica, alla suddetta procedura di
chiamata e di concordare con il verbale a firma del Prof. ANTONIO BLANDINI, che
sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di
conseguenza.
In fede
Data, 22 GIUGNO 2020

F.to Prof. Maria Cecilia Cardarelli

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore
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Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento
di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale
12/B1, S.S.D. IUS 04, riservata a professori associati in servizio nell’Ateneo, ai sensi
dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio
di Ateneo, Rep. 2082-2019 Prot. 94852 del 19/11/2019
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. _Vittorio Santoro______, membro della Commissione
Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I
fascia, Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Roma Tre,
settore concorsuale 12/B1, S.S.D. IUS 04 riservata a professori associati in servizio
nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, il cui avviso è stato
pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo il 19/11/2019, con la presente dichiara di aver
partecipato, via telematica, alla suddetta procedura di chiamata e di concordare con il
verbale a firma del Prof. Blandini, che sarà presentato agli uffici dell’Ateneo di
Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.
In fede
22 giugno 2020

F.to Prof. Vittorio Santoro

Il presente documento, conforme all’originale, è conservato nell’Archivio dell’Ufficio Reclutamento della Divisione Personale
Docente e Ricercatore
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