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Verbale della Commissione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione per l’attività di: 

“Completamento e mantenimento dell’archivio digitale dell’intera serie delle riviste Moneta e 

Credito e PSL Quarterly Review”. 

 

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET 

DEL DIPARTIMENTO  DI SCIENZE STATISTICHE 

IN DATA  15/07/2014 

 

Il giorno 14 luglio 2014 alle ore 11.30 si è riunita nell’aula n. XIII del Dipartimento di Scienze 

Statistiche la commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da: 

- Prof. Alessandro Roncaglia 

- Prof. Carlo D’Ippoliti 

- Prof.ssa Marcella Corsi 

 

Le funzioni di presidente saranno esercitate dal prof. Alessandro Roncaglia e di segretario 

verbalizzante dal prof. Carlo D’Ippoliti 

Domande pervenute n. 4. La Commissione procede aprendo le buste contenente le domande 

pervenute e, dopo averne presa visione, dichiara che non esistono vincoli conosciuti di 

parentela o affinità entro il IV grado incluso tra i candidati e i componenti della commissione. 

I criteri della valutazione sono riportati nel Bando del 12.06.2014 Prot. n. 618. 

La candidata Dianda Irene Maria non è ammessa a valutazione in quanto sprovvista del 

requisito necessario: laurea in scienze economiche, sociali o materia equipollente (bando sopra 

richiamato, art. 4). 

Valutazioni dei candidati ammessi: 

 

Candidata n. 1 –  ALBANESE VALENTINA 

Alla candidata vengono attribuiti: 

• Laurea in scienze economiche o sociali     punti 30/100 

• Esperienze professionali      punti 40/100 

 

Punteggio totale assegnato       punti  70/100  

 

 



 

 

 

Candidato n. 2 –  DADDI STEFANO 

Al candidato vengono attribuiti: 

 

• Laurea in scienze economiche o sociali     punti 30/100 

• Esperienze professionali      punti 45/100 

 

Punteggio totale assegnato       punti  75/100  

 

Candidato n. 3 –  PIETRUCCI ROBERTO 

Al candidato vengono attribuiti: 

 

• Laurea in scienze economiche o sociali     punti 30/100 

• Esperienze professionali      punti 50/100

        

Punteggio totale assegnato       punti 80/100  

 

 

La Commissione non ritiene di procedere a una prova orale. Pertanto, a seguito dei giudizi 

sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitore del concorso indicato in epigrafe 

il dott. Roberto Pietrucci. 

La seduta termina alle ore 12.30. 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

- Prof. Alessandro Roncaglia 

 

- Prof. Carlo D’Ippoliti 

 

- Prof.ssa Marcella Corsi 

 

Roma,  14 luglio  2014 


