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Procedura selettiva 2021PO181 -  allegato 14 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali per il settore 
concorsuale 13A (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP02), ai sensi dell’art. 18 comma 
1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 del 10 marzo 2021 
 
 

VERBALE N. 2 
 

La Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. 2888/2021 del 2 agosto 2021 e composta 
da: 

 
Prof.ssa Daniela Vuri  professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

Tor Vergata 
Prof. Giuseppe Ciccarone professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Roma 

La Sapienza 
Prof. Giorgio Brunello professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova 

 

si riunisce il giorno 27 settembre 2021 alle ore 9:00 in forma telematica con le seguenti 
modalità: software ZOOM_(daniela.vuri@uniroma2.it; giuseppe.ciccarone@uniroma1.it; 
giorgio.brunello@unipd.it) 

 
La Commissione entra all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Commissione prende atto che sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati ammessi: 
 

1. Antonietti Roberto 
2. Balafoutas Loukas 
3. Caggiano Giovanni 
4. Ciciretti Rocco 
5. Donadelli Michael 
6. Dragone Davide 
7. Felice Claudio Emanuele 
8. Feri Francesco 
9. Fontini Fulvio 
10. Giordani Paolo 
11.  Giulietti Corrado 
12.  Grembi Veronica 
13. Guerriero Carmine 
14. Iori Giulia 
15. Jaimovich Esteban 
16. Manenti Fabio 
17. Nicolini Marcella Giovanna Maria 
18. Peluso Eugenio 
19. Prarolo Giovanni 
20. Prota Francesco 
21. Ricciuti Roberto 
22. Roson Roberto 



23. Veronese Passarella Marco 
24. Veronesi Marcella 
25. Wakefield Matthew John 

 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 
 
Il presente verbale sarà consegnato all’Ufficio Personale Docente, che provvederà a 
pubblicarlo all’Albo ufficiale di Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito 
di Ateneo, prima della prosecuzione dei lavori di questa Commissione. 
 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei criteri definiti con il verbale 1, decide di riconvocarsi il giorno 16 
novembre 2021 alle ore 9 per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, della didattica e del curriculum dei candidati. 
 
 
La seduta termina alle ore 9:30 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 27 settembre 2021 
 

  
 

Il Presidente della commissione 
 
Prof. Giorgio Brunello presso l’Università degli Studi di Padova 
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