
RELAZIONE FINALE  
  

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SELETTIVA 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO  

PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”,   
PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/04 (Scienza politica) BANDITA CON DECRETO RETTORALE N. 

902 del 17 GIUGNO 2022 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in oggetto, al termine dei lavori, redige la 
relazione finale.  
 
La Commissione, nominata con D.R. n. 934 del 29 luglio 2022, è così composta: 
 

Nominativo Qualifica Ateneo di appartenenza 

Prof. Francesco AMORETTI Professore Ordinario - S.S.D. SPS/04 Università degli Studi di Salerno 

Prof.ssa Rosanna DE ROSA Professore Associato - S.S.D. SPS/04 Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

Prof. Diego GIANNONE  Professore Associato - S.S.D. SPS/04 Università degli Studi della 
Campania Luigi Vanvitelli 

 
La Commissione, in data 22.08.22 alle ore 16, a norma del Regolamento dell’Università degli Studi “Link 
Campus University” per la selezione pubblica dei ricercatori, si è riunita avvalendosi di strumenti telematici 
di lavoro collegiale e: 

o ha nominato il Presidente nella persona del Prof. Francesco Amoretti e il segretario nella 
persona del Prof. Diego Giannone; 

o ha stabilito i criteri di valutazione; 
o ha chiuso i lavori alle ore 17:10 fissando alle ore 10 del 06.09.22 lo svolgimento della successiva 

seduta. 
 

**************************** 
 

Il giorno 06.09.22 alle ore 10 si è riunita, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, la 
Commissione giudicatrice composta come sopra indicato e: 
 

o ha rilevato che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva i seguenti 
candidati: 
 

• CELLINI MARCO 
• DELL’AGUZZO LORETTA 
• FRAGALE LUCA 
• PAPALE SIMONE 
• STILO ALESSIO 
• VACCARO ANDREA 

 
o ha constatato che non sussistono relazioni di parentela o affinità entro il 4° grado incluso con 

gli altri commissari e con i candidati, né cause di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.;  
o ha provveduto a verificare, per ciascun candidato, la sussistenza delle condizioni di 

ammissibilità previste dal Bando e dal Regolamento di Ateneo per la selezione pubblica dei 
ricercatori, con riferimento a ciascuna domanda di partecipazione alla procedura selettiva; 



o all’esito della verifica, ha ammesso alla partecipazione alla procedura selettiva i seguenti 
candidati: 
 

• CELLINI MARCO 
• DELL’AGUZZO LORETTA 
• FRAGALE LUCA 
• STILO ALESSIO 
• VACCARO ANDREA 

 
o all’esito della verifica, ha ammesso con riserva alla partecipazione alla procedura selettiva i 

seguenti candidati: 
 

• PAPALE SIMONE 
 

o la Commissione ha rilevato che il numero dei candidati è inferiore-uguale a 6, pertanto, ai sensi 
di quanto previsto dal Bando, ha ammesso alla discussione pubblica tutti i candidati; 
 

o ha chiuso i lavori alle ore 10:40 fissando alle ore 15 del 26.09.22 lo svolgimento della successiva 
seduta da svolgersi presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, Via del Casale di 
San Pio V, 44 – Roma. 

 
********************************** 

 
Il giorno 26 settembre 2022 alle ore 14:45, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, e 
precisamente in collegamento telematico da remoto nelle persone dei proff. Rosanna De Rosa e Diego 
Giannone, e in presenza, presso l’Università degli Studi “Link Campus University”, Via del Casale di San Pio 
V, 44 – Roma, nella persona del prof. Francesco Amoretti, si è riunita la Commissione giudicatrice composta 
come sopra indicato e:  
 

• ha preso atto della rinuncia da parte del candidato CELLINI MARCO, pervenuta tramite PEC inviata a 
concorsi.lcu@pec.it in data 12.09.22 ore 10:21; 

• ha preso atto della rinuncia da parte del candidato PAPALE SIMONE, pervenuta tramite PEC inviata 
a concorsi.lcu@pec.it in data 26.09.22 ore 11:31; 
 

• ha preso atto che risultano presenti al colloquio, presso la sede dell’Università degli Studi “Link 
Campus University”, Via del Casale di San Pio V, 44 – Roma, i seguenti candidati: 
 
− DELL’AGUZZO LORETTA; 
− FRAGALE LUCA; 
− VACCARO ANDREA; 

 
e che risulta assente, pur essendo stato correttamente convocato all’indirizzo PEC indicato nella 
domanda di partecipazione, il candidato STILO ALESSIO. 

 
 

o Alle ore 15:10 la Commissione ha dato l’avvio allo svolgimento della discussione con i singoli 
candidati, convocati secondo l’ordine alfabetico. Ciascuno dei candidati ha proceduto con 
l’esposizione dei propri titoli e della propria attività scientifica e ha dato risposta alle richieste di 
chiarimento dei commissari.  

o Al termine di ogni discussione è stata valutata la conoscenza della lingua inglese attraverso una 
prova orale. 

o La Commissione, all’unanimità, ha attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
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pubblicazioni presentate dai candidati. 
o La Commissione, visti i risultati della valutazione dei candidati, ha stilato la seguente 

graduatoria dei candidati valutati e ha dichiarato vincitrice della presente valutazione la 
Dott.ssa LORETTA DELL’AGUZZO.  

 
 

Numero Candidato 
1 LORETTA DELL’AGUZZO 
2 LUCA FRAGALE 
3 ANDREA VACCARO 

 
La seduta è stata tolta alle ore 16. 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 

 
La Commissione: 

 
IL PRESIDENTE  Prof. FRANCESCO AMORETTI 
 
IL COMPONENTE   Prof.ssa ROSANNA DE ROSA 
 
IL SEGRETARIO  Prof. DIEGO GIANNONE 
 


