PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO
E REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT.
B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI
DELL’ATENEO NEL SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA –
PROFILO RICHIESTO S.S.D.: SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 048/2016 del 27 ottobre 2016

Verbale n. 2 dei lavori della Commissione
Il giorno 2 dicembre 2016 alle ore 14,00 si riunisce per via telematica la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di
un contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, finanziato al 100% con fondi dell’Ateneo nel settore concorsuale 13/A2,
Politica economica – Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 Politica economica.
Sono presenti in collegamento telematico tutti i componenti della Commissione
nominata con Decreto Rettorale n. 048/2016 (art. 2) del 27 ottobre 2016:
 prof. Luca CORAZZINI, Università degli Studi di Messina (Presidente);
 prof. Carlo ALTOMONTE, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano;
 prof. Salvatore LOPREVITE, Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria (Segretario).
La Commissione si riunisce per prendere visione della documentazione presentata
dai candidati al fine dell’ammissione alla selezione e per stabilire la data in cui si terrà
la discussione, da parte degli stessi candidati, dei titoli e della produzione scientifica.
La Commissione inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell'elenco
fornito dall’Amministrazione.
I candidati alla selezione, esposti in ordine alfabetico, risultano essere i seguenti:
N.
1
2
3
4
5

Cognome

Bonanno
D'Amico
Pedrini
Mavilia
Sànchez Carrera

Nome

Graziella
Francesco
Giulio
Roberto
Edgar Javier

I componenti della Commissione, presa visione delle generalità dei candidati,
dichiarano di non avere con essi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4°
grado incluso. Dichiarano, inoltre, l’insussistenza con i suddetti candidati di situazioni,
anche potenziali, di conflitto d’interessi, in attuazione delle disposizioni vigenti
(articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012; art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013).
La Commissione esamina la documentazione presentata da ciascun candidato per
verificare il possesso dei titoli di ammissione previsti dal Bando. Avendo riscontrato,
sulla base delle dichiarazioni espresse dai candidati nelle rispettive domande di
ammissione alla procedura, il possesso del titolo di dottore di ricerca e degli altri
requisiti previsti dall’articolo 2 del Bando di selezione, la Commissione all’unanimità
ammette i seguenti candidati alla discussione dei titoli e della produzione scientifica:
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La Commissione stabilisce all’unanimità che la discussione dei titoli e della
produzione scientifica si terrà il giorno 14 dicembre 2016 a partire dalle ore 16:00
presso i locali dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
La discussione con la Commissione è pubblica.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Luca Corazzini, Presidente della
Commissione, è inviato ai restanti componenti della Commissione affinché
provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli Componenti
della Commissione, sarà trasmesso, a cura del prof. Salvatore Loprevite, all’ufficio
competente perché ne assicuri la pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
d'Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 14,40 del giorno 1 dicembre 2016.

Prof. Luca Corazzini (Presidente)

Prof. Carlo Altomonte

Prof. Salvatore Loprevite (Segretario)
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COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI DELL’ATENEO NEL
SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA – PROFILO RICHIESTO S.S.D.:
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il sottoscritto prof. Luca Corazzini, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Rettorale n. 048/2016 del 27 ottobre 2016 dall’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2-Politica economica, profilo richiesto
S.S.D.: SECS-P/02-Politica economica con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione tenutasi in data 1 dicembre
2016 dalle ore 14:00’ alle ore 14:40’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) preso visione della documentazione prodotta da ciascun candidato per la partecipazione
alla selezione pubblica e ha svolto una valutazione preliminare ai fini dell’ammissione dei
candidati alla procedura, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del relativo Bando;
b) stabilito la data e il luogo in cui si terranno la discussione, da parte dei candidati
ammessi, dei titoli e della produzione scientifica.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del prof. Luca
Corazzini, Presidente della Commissione, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.
Castellanza, 01.12.2016
In fede
Prof. Luca Corazzini

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI DELL’ATENEO NEL
SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA – PROFILO RICHIESTO S.S.D.:
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il sottoscritto prof. Salvatore Loprevite, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Rettorale n. 048/2016 del 27 ottobre 2016 dall’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2-Politica economica, profilo richiesto
S.S.D.: SECS-P/02-Politica economica con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla riunione della commissione tenutasi in data 1 dicembre
2016 dalle ore 14:00’ alle ore 14:40’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) preso visione della documentazione prodotta da ciascun candidato per la partecipazione
alla selezione pubblica e ha svolto una valutazione preliminare ai fini dell’ammissione dei
candidati alla procedura, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del relativo Bando;
b) stabilito la data e il luogo in cui si terranno la discussione, da parte dei candidati
ammessi, dei titoli e della produzione scientifica nonché la prova orale volta
all'accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del prof.
Luca Corazzini, Presidente della Commissione, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.
Reggio Calabria, 01.12.2016

In fede
Prof. Salvatore Loprevite

