
 
 
 
 
SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE DI TIPO a) A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO 
DEFINITO SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, 
SETTORE CONCORSUALE 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE, 
MACROSETTORE 13/B – ECONOMIA AZIENDALE 

 

Riunione del 28.10.2022 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Alle ore 15:20 del giorno 28.10.2022 si riunisce per la stesura della relazione finale la Commissione 

giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, nominata con Decreto n. 74/22 del 15.09.2022 e così 

composta: 

- Prof.ssa Pina Mure’, Professoressa di Prima fascia, Macrosettore 13/B – ECONOMIA 
AZIENDALE, Settore Concorsuale 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (indicare 
qualifica: Presidente); 
- Prof. Marco Spallone, Professore di Prima fascia, Macrosettore 13/B – ECONOMIA AZIENDALE, 
Settore Concorsuale 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara "Gabriele d'Annunzio" (indicare 
qualifica: Componente); 
- Prof. Fabio Mango, Professore di Prima fascia, Macrosettore 13/B – ECONOMIA AZIENDALE, 
Settore Concorsuale 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA 
AZIENDALE, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI 
FINANZIARI, presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (indicare qualifica: Segretario). 

 

La Commissione si è riunita al completo per la prima volta nel giorno 26/09/2022 in modalità telematica, e 

nel corso di tale riunione ha provveduto ad eleggere il Presidente e il Segretario attribuendo tali funzioni 

rispettivamente al Prof. Pina Murè e al Prof. Fabiomassimo Mango_________. 

Ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 

51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs 1172/1948, e di non avere relazioni di parentela ed 

affinità,entro il quarto grado incluso,con gli altri membri della Commissione. Ciascun commissario ha 

dichiarato altresì di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 

dell'art. 6 della Legge 240/2010. 

 

La Commissione ha, quindi, provveduto a predeterminare, in coerenza con quanto stabilito dal bando, i  

criteri per la valutazione comparativa dei candidati. Il Presidente della Commissione ha fatto pervenire i 

predetti criteri al Responsabile del Procedimento, dott. Raffaele Toscano, affinché provvedesse ad 

assicurarne la pubblicizzazione, che è avvenuta mediante pubblicazione nella sezione Bandi e concorsi del 

sito internet di Ateneo. 



 
 
 
 
Nella seconda riunione, in modalità telematica, che si è tenuta in data 25/10/2022 la Commissione ha preso 

visione delle domande e della annessa documentazione inoltrate via PEC da parte dei n. 2 candidati, dott. 

Salvatore Forte e dott. Gianluca Gucciardi 

Ciascun Commissario ha dichiarato di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso 

con i suddetti candidati e che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51e 52 

c.p.c., con i candidati medesimi. 

La Commissione ha proceduto a valutare le pubblicazioni, il curriculum e l'attività didattica dei candidati 

esprimendo un giudizio collegiale per ciascun profilo curriculare. 

Nella terza riunione che si è svolta presso la sede dell’Ateneo in Benevento alla Via Raffaele Delcogliano n. 

12, successivamente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione ha espresso il proprio 

giudizio su ciascun candidato nel rispetto dei criteri fissati dal bando e specificati nella prima riunione. 

All'esito della formulazione dei predetti giudizi, la Commissione all'unanimità ha valutato l'insieme dei titoli 

accademici, scientifici e didattici e ha dichiarato che gli stessi concorrono a determinare un giudizio 

pienamente favorevole con la preferenza verso il dott. Salvatore Forte per la copertura del posto messo a 

bando. 

La stesura della presente relazione finale termina alle ore 15:30. 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

   

- Presidente 

 

 

 

- Componente 

 

 - Segretario 


