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 Oggetto: Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con 
contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito – 13/B3 Organizzazione 
aziendale – SSD SECS-P/10– Organizzazione aziendale 
Codice Procedura: 17/2022 
 

VERBALE N. 2  

SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

L’anno 2022, il giorno 2 del mese di novembre con la partecipazione in modalità 
telematica (Google MEET) si è riunita la Commissione esaminatrice della 
valutazione per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo 
determinato con regime di impegno a tempo definito – 13/B3 Organizzazione 
aziendale – SSD SECS-P/10– Organizzazione aziendale composta dai seguenti 
professori: 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. Ateneo di appartenenza 

Isabella BONACCI II^ SECS-P/10 Università Telematica 
“Universitas Mercatorum” 

Mariavittoria CICELLIN II^ SECS-P/10 Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

Alessandro HINNA I^ SECS-P/10 Università degli Studi di 
Tor Vergata 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17.50 
La Commissione dichiara di aver acquisito dal responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi.  
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità, che tra i 
componenti della Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, 
di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 
18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. Cialfi Daniela 
2. De Santis Francesca 
3. Di Lauro Stefano 
4. Martazzan Enrico 
5. Menshikova Maria 
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La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione del 
24 ottobre 2022 non sono stati ancora resi pubblici, si aggiorna a nuova data da 
definirsi e successiva ai sette giorni richiesti per la pubblicazione degli stessi. 
 
Il Presidente incarica il Segretario della Commissione di consegnare il presente 
verbale con una nota di trasmissione, al Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.29 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
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DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Prof.ssa Bonacci Isabella, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva 

per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale  13-B3 

– Settore scientifico-disciplinare SECS P10 - nominata con D.D. n. 83 /2022 del 17 ottobre 2022, dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta valutazione titoli della suddetta 

procedura selettiva e di concordare con il verbale 2 a firma del Prof. Alessandro Hinna, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, redatto in data 2 novembre 2022, che sarà presentato al Responsabile del 

procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità n. CA56388CF rilasciato dal Comune di 

Caserta  in data 14/09/2018 

 

Caserta, 2/11/2022 

 Firma 

  

 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

La sottoscritta Prof.ssa Cicellin Mariavittoria, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 

concorsuale  13-B3 – Settore scientifico-disciplinare SECS P10 - nominata con D.D. n. 83 /2022 del 17 

ottobre 2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta valutazione titoli 

della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale 2 a firma del Prof. Alessandro Hinna, 

presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 2 novembre 2022, che sarà presentato al 

Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Allega alla presente fotocopia del seguente documento di identità CA32794GO rilasciato da Comune di 

Napoli in data 6/7/2020 

 

Napoli, 2/11/2022 

 Firma 

  


