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VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 

LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 (ECONOMIA DEGLI 

INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE), SETTORE SCIENTIFICO-

DISCIPLINARE SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, D.R. N. 334 del 

27.11.2018 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” 

 

 

VERBALE N. 2 

(Valutazione dei candidati – Riunione telematica) 

 

 

Il giorno 05 marzo 2019, alle ore 09.30, si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione 

del RUP Dott. Achille Patrizi del 22/02/2019, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 

per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, 

della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e 

Finanza Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari 

Finanziari, D.R. n. 334 del 27.11.2018 – Università degli Studi “Link Campus University”. 

 

La Commissione, nominata con D.R. n. 361 del 28.01.2019 dell’Università degli Studi “Link 

Campus University”, risulta così composta: 

 

1. Prof. Mario La Torre, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma – S.C. 13/B4 

(Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 

(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: mario.latorre@uniroma1.it 

 

2. Prof. Fabrizio Santoboni, Professore Associato, Sapienza Università di Roma – S.C. 

13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11 

(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: fabrizio.santoboni@uniroma1.it 

 

3. Prof. Manlio Del Giudice, Professore Ordinario, Università degli Studi “Link Campus 

University”, S.C. 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - S.S.D SECS-P/08 

(Economia e gestione delle Imprese)’; e-mail m.delgiudice@unilink.it. 

 

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, ogni 

singolo componente della Commissione, nell’accedere alla lista dei candidati, dichiara 

l’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 4 del 

Bando di Concorso con i candidati. Prende, quindi, preliminarmente, atto della rinuncia alla 

valutazione pervenuta in data 28 febbraio 2019 da parte del Candidato Enrico Maria Cervellati. 

Successivamente, procede alla verifica della documentazione presentata dai candidati, come da 

files caricati sul portale dell’Università. I candidati da valutare risultano pertanto essere i seguenti: 

 

- Aliano Mauro; 

- Cardi Mavie; 

- Fasano Antonio; 

- Leo Sabrina. 

Verificata la documentazione prodotta dai candidati, la Commissione all’unanimità dichiara tutti e 

quattro i candidati ammissibili alla valutazione. La Commissione procede, dunque, alla valutazione 

dei candidati secondo i criteri di valutazione determinati nella riunione del 21 febbraio 2019. La 

Commissione procede, pertanto, ad un esame del profilo accademico, dell’attività didattica e 

dell’attività scientifica dei candidati, quale base per la formulazione dei giudizi individuali e del 

giudizio collegiale.  
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La Commissione decide, quindi, di aggiornarsi al giorno 12 marzo 2019, alle ore 12.00, in via 

telematica, per procedere alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, nonché 

alla redazione della relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di merito che trasmetterà 

al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori. 

 

Alle ore 11.45 si chiude la riunione della Commissione. 

 

* * * * * 

 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per 

via telematica dal Prof. Manlio Del Giudice. 

 

Roma, 05 marzo 2019 

 

ll Segretario  

Prof. MANLIO DEL GIUDICE 

 


