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UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO SRL 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

 

 

Valutazione comparativa per titoli ed esami a n. 1 posto di professore di seconda fascia 

mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 240/2010, per il settore scientifico-

disciplinare MAT/05 Analisi Matematica - Settore concorsuale 01/A3 Analisi 

Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Facoltà di Giurisprudenza, il cui 

avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 46 del 07/06/2022. 

 

 

VERBALE N. 3 

(Relazione conclusiva e nomina idoneo) 

 

Oggi, 26 agosto 2022, alle ore 11.10, si è riunita, in seduta telematica, la Commissione 

giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto Rettorale n. 

84 del 01/08/2022 nelle persone di: 

 

- Prof. Vincenzo Vespri, Presidente; 

- Prof. Carlo Nitsch, Componente; 

- Prof. Antonio Gaudiello, Segretario. 

 

Il Prof. Vincenzo Vespri si trova a Firenze 

Il Prof. Carlo Nitsch si trova ad Agropoli (Sa) 

Il Prof. Antonio Gaudiello si trova a Napoli  

 

A conclusione dei lavori, la Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Bando, preso atto dei 

propri giudizi collegiali complessivi, con deliberazione assunta a maggioranza dei 

componenti e all’esito delle valutazioni compiute, dichiara all’unanimità idoneo/vincitore il 

candidato Sergio Pietro Frigeri  

 

La Commissione toglie la seduta alle ore 11.25 dando mandato al Presidente di 

commissione di trasmettere al Magnifico Rettore, per il tramite del Responsabile del 

procedimento, i verbali dei lavori, gli allegati e tutta la relativa documentazione.    

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE 
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Prof. Vincenzo Vespri (Presidente)      

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Carlo Nitsch, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione per la 
copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, legge 
240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi Matematica - Settore concorsuale 01/A3 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Facoltà di Giurisprudenza, indetta con Decreto 
Rettorale n. 45 del 11/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4a Serie Speciale - n. 46 del 
07/06/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione per la valutazione 
dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa e la nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3 a firma del Prof. Vincenzo Vespri, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Agropoli, 26 agosto 2022 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Antonio Gaudiello, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di selezione 
per la copertura di n. 1 posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, di cui all'art. 18 comma 1, 
legge 240/2010, per il settore scientifico-disciplinare MAT/05 Analisi Matematica - Settore concorsuale 01/A3 
Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica - Facoltà di Giurisprudenza, indetta con Decreto 
Rettorale n. 45 del 11/05/2022, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. - 4a Serie Speciale - n. 46 del 
07/06/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla riunione per la valutazione 
dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa e la nomina dell’idoneo. 
Dichiara, inoltre, di concordare con i verbali n. 2 e 3 a firma del Prof. Vincenzo Vespri, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Napoli, 26 agosto 2022 
 

__________________________________ 
                            (Firma) 
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