Verbale della Commissione per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione per l’attività di:
“Digitalizzazione dell’intera serie delle due riviste “Moneta e Credito” e “Banca Nazionale del
Lavoro Quarterly Review” e inserimento dei singoli articoli nei rispettivi siti web”.

AFFISSO ALL’ALBO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
IN DATA 04/10/2013
Il giorno 2 ottobre 2013 alle ore 10.30 si è riunita nella stanza n. G20 del Dipartimento di
Scienze Statistiche la commissione del concorso in epigrafe che risulta composta da:
- Prof. Alessandro Roncaglia
- Prof.ssa Marcella Corsi
- Prof. Nerio Naldi

Le funzioni di Presidente saranno esercitate dalla Prof. Alessandro Roncaglia e di segretario
verbalizzante dal Prof. Nerio Naldi.
Domande pervenute n. 2
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 valutazioni sono riportati nel Bando del 03.09.2013 Prot. n.699.
Valutazioni dei candidati:
Candidato n. 1 – PIETRUCCI ROBERTO
Al candidato vengono attribuiti:

•

Laurea in scienze economiche o sociali

punti …30…..

•

Esperienze professionali

punti …40…..

•

Il punteggio riservato all’eventuale colloquio: non svolto

punti ……/…

Punteggio totale assegnato

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
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fabio.grasso@uniroma1.it

punti

70 /100

Candidato n. 2 – JATTA SYLVESTER
Al candidato vengono attribuiti:

•

Laurea in scienze economiche o sociali

punti …30…

•

Esperienze professionali

punti … 5.

•

Il punteggio riservato all’eventuale colloquio: non svolto

punti …./

Punteggio totale assegnato

punti

35 /100

A seguito dei giudizi sopra riportati, la Commissione all’unanimità dichiara vincitore del
concorso indicato in epigrafe il Dott. Pietrucci Roberto

La seduta termina alle ore 11.
Letto approvato e sottoscritto.
- Prof. Alessandro Roncaglia
- Prof.ssa Marcella Corsi
- Prof. Nerio Naldi

Roma, 2 ottobre 2013

