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VERBALE N. 5 

 
Relazione finale e nomina idoneo 

 
 

Il giorno 9 febbraio 2023, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura in epigrafe nominata con D.R. n. 171 del 12/12/2022, pubblicato sul sito di Ateneo 
e composta dai seguenti Professori: 
 

- Prof. Stefano Garzella – Presidente;  
 

- Prof. Riccardo Tiscini – Segretario 
 

- Prof.ssa Sara Trucco – Componente. 
 

La Commissione dà atto che nella prima Riunione tenutesi il 13 gennaio del 2023 ha 
predeterminato i criteri di massima da seguire nel prosieguo della presente procedura di 
valutazione (Verbale n. 1). 

Nella seconda Riunione del 24 gennaio 2023, tenutasi a Roma, ha proceduto ad effettuare 
una Valutazione preliminare, tenendo conto dei criteri fissati nel corso della prima Riunione, 
al fine di individuare i Candidati ammessi ai Colloqui del 06/02/2023 (Verbale n. 2). 

Nella terza Riunione, iniziata il 6 febbraio 2023 presso l’Università Telematica Pegaso - 
Centro Direzionale Isola F2 a Napoli , ha tenuto i Colloqui e, al termine, ha iniziato la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione dei punteggi (Verbale n. 3). 

Nella quarta Riunione, del 7 febbraio 2023, in modalità telematica, anche alla luce delle 
risultanze emerse nel corso dei Colloqui, la Commissione ha attribuito i punteggi definitivi ai 
Titoli, alle Pubblicazioni e redatto i Giudizi individuali ed il Giudizio collegiale per ogni 
Candidato (Verbale n.4).  

Il giorno 9 del mese di febbraio dell'anno 2023 la Commissione  procede alla redazione della 
presente relazione finale in cui riporta, di seguito, la Graduatoria di merito con il punteggio 
finale conseguito da ciascun candidato e individua il candidato vincitore. 
 
Graduatoria di merito 
 
 



PROG. CANDIDATI 
TITOLI E 

CURRICULUM  
(MAX 70 PUNTI) 

PRODUZIONE 
SCIENTIFICA 

(MAX. 70 PUNTI) 

TOT. 

     

1 Rossi Adriana 43 22,42 65,42 

2 Celentano Alfredo 35 14,21 49,21 

3 Marzano Marianna 33,5 15,38 48,88 

4 Serluca Maria Carmela  34,5 12,93 47,43 

 

Sulla base di tutto quanto svolto e riportato, considerata la succitata graduatoria, la 
Commissione individua, all’unanimità,  

1 Dott.ssa Adriana Rossi 

vincitrice ed idonea a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della presente procedura di 
valutazione comparativa.  

Ritiene, inoltre, idonei (non vincitori) i seguenti candidati riportati secondo il loro ordine di 
graduatoria. 

2 Dott. Celentano Alfredo 

3 Dott.ssa Marzano Marianna 

4 Dott.ssa Serluca Maria Carmela  

 
Con la definizione e l’invio del presente verbale il Presidente dichiara concluse le attività 
della Commissione. 
 
Pisa 9 febbraio 2023 
 
Prof. Stefano Garzella – Presidente;  
 
 
 
Prof. Riccardo Tiscini – Segretario.  

 
 
 
 
Prof.ssa Sara Trucco – Componente 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Riccardo Tiscini, membro della Commissione Giudicatrice della Procedura di valutazione 
per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a tempo determinato – settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale - settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022, 
indetta con Decreto Rettorale n. 75 del 28/07/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla riunione finale del 9 febbraio 2023 relativa alla suddetta procedura di valutazione 
comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale finale a firma del Prof. Stefano Garzella, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl per i 
provvedimenti di competenza. 
 
Luogo e data, 9.2.23 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del 
trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; 
per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando 
una PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it.  
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei 
dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: https://www.unipegaso.it/privacy.  

 



Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con 

contratto a tempo determinato – settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia 

aziendale - settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Telematica Pegaso srl, il cui avviso è stato pubblicato nella 

G.U. – 4a Serie Speciale – n. 78 del 30/09/2022. 

   

D I C H I A R A Z I O N E  

   
   
La sottoscritta Prof. Sara Trucco membro della Commissione Giudicatrice della Procedura 

di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore con contratto a 

tempo determinato – settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale - 

settore concorsuale 13/B1 – Economia aziendale, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Telematica Pegaso srl, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. – 4a Serie 

Speciale – n. 78 del 30/09/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 

telematica, alla riunione del giorno 09 Febbraio 2023  e di concordare con il verbale n.5 a 

firma del Prof. Stefano Garzella, Presidente della Commissione Giudicatrice, che sarà 

consegnato agli Uffici dell’Università Telematica Pegaso srl, per gli atti consequenziali.  

Data  

Roma 09 Febbraio 2023 

Prof.  
 

 


