
1  

 
Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n°1 posto di Professore universitario di II Fascia 
Settore Concorsuale 13/B1 Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 ai sensi dell’art.18, comma 1 della 
Legge 30 dicembre 2010, n.240 presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, bandita 
con decreto rettorale D.R. n. 526 del 25 Maggio 2020. 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei Candidati 

– Riunione telematica) 
 
Il giorno 30 luglio 2020, alle ore 10:00, si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione del RUP Dott. 
Achille Patrizi del 22 luglio 2020, la Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la valutazione 
comparativa per la copertura di n°1 posto di Professore universitario di II Fascia Settore Concorsuale 13/B1 
Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/07 ai sensi dell’art.18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n.240 
presso l’Università degli Studi “Link Campus University” di Roma, bandita con decreto rettorale D.R. n. 526 
del 25 Maggio 2020. 
 
La commissione nominata con D.R. 571 del 08 luglio 2020 risulta composta da: 
 

• Prof. Raffaele Trequattrini – Professore Ordinario – Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale – S.C. 13/B1 (Economia Aziendale) – S.S.D SECS – P/07  (Economia Aziendale) – 
r.trequattrini@unicas.it; 

 
• Prof. ssa Elvira Anna Graziano – Professore Associato – Università degli Studi “Link Campus 

University” – S.C. 13/B4 (Economia degli Intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-
P/11 (Economia degli Intermediari Finanziari) – e.graziano@unilink.it; 

 
• Prof. Fabio Nappo – Professore Associato - Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

– S.C. 13/B1 (Economia Aziendale) – S.S.D SECS – P/07  (Economia Aziendale) – f.nappo@unicas.it. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei candidati secondo i criteri di valutazione determinati nella 
riunione del 21 luglio 2020. 
 
I commissari preliminarmente dichiarano di aver avuto accesso alle domande, ai titoli, alle pubblicazioni dei 
candidati caricati sul portale dell’Università. 
 
I commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati 
(art 5 comma 2 D. Lgs 07.05.48 n 1172). 
 
I commissari dichiarano altresì che non sussistono le cause di astensione di cui all’art 51 del c.p.c. 
 

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:  

• Borin Elena 
• Vallone Cinzia 

Verificata la documentazione prodotta dai candidati, la Commissione all’unanimità dichiara tutti e due i 
candidati ammissibili alla valutazione.  

La Commissione procede, dunque, alla valutazione dei candidati secondo i criteri di valutazione determinati 
nella riunione del 21 luglio 2020. 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 30 luglio 2020, alle ore 15:00, 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 10.45 si chiude la riunione della Commissione.  

*** 

Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto dal Segretario e integrato con la formale dichiarazione di 
adesione del suo contenuto effettuata dagli altri componenti della Commissione che hanno partecipato in 
collegamento telematico. 

 
 
 
Cassino, 30 luglio 2020 
 
 
 


