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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di  
Professore di seconda fascia mediante chiamata  

ai sensi  dell’art. 18, comma 1, della legge 240/2010  
per il Settore Concorsuale 13/A4 (Economia Applicata) - Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/06 

(Economia Applicata) 
presso l’Università degli Studi “Link Campus University” (LCU) 

Decreto Rettorale  n. 525 del 25 maggio 2020 
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 43 del 5 giugno 2020 

 

 
VERBALE n. 2 

 

 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 17, in modalità telematica, si è riunita, salvo 

ricusazione, la Commissione giudicatrice della procedura in epigrafe, nominata con D.R. n. 722 del 

3/03/2021 e composta da:  

 

Prof. Alessandro Arrighetti - Università degi studi di Parma 

Prof. Carlo Ciccarelli  - Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (Segretario) 

Prof. Donato Iacobucci - Università Politecnica delle Marche  (Presidente) 

I membri della Commissione sono tutti presenti. 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e constata 

che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva n.  8 candidati 

 
1. Farella Annalisa 
2. Lubrano Lavadera Giuseppe 
3.  Micozzi Alessandra 
4. Perugini Francesco 
5. Peruzzi Valentina  
6. Porcelli Francesco 
7. Veneri Paolo 
8. Wegener Michael  
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I candidati ammessi alla valutazione preliminare di cui alla presente procedura selettiva sono, 

quindi,  i seguenti: 

 

1. Farella Annalisa 
2. Lubrano Lavadera Giuseppe 
3.  Micozzi Alessandra 
4. Perugini Francesco 
5. Peruzzi Valentina  
6. Porcelli Francesco 
7. Veneri Paolo 
8. Wegener Michael  

 

 

Esaminato tale elenco, ciascun Componente della Commissione dichiara che non si trova in 

rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con alcuno dei candidati di cui 

all’elenco, che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. e che non 

sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi ai sensi di legge, del 

Bando e del Regolamento. 

A questo punto, la Commissione  dà inizio alle attività di valutazione comparativa di cui alla 

presente procedura, secondo i criteri stabiliti.  

Il Presidente, prima di dare inizio alle attività di valutazione comparativa, dà lettura del Verbale n. 

1, contenente l’indicazione dei criteri per lo svolgimento delle stesse. La Commissione, 

all’unanimità, ribadisce che la valutazione comparativa di cui alla presente procedura sarà 

effettuata secondo tali criteri. 

La Commissione procede, quindi, per ciascun candidato, alla verifica della sussistenza delle 

condizioni di ammissibilità stabiliti dal Bando e dal Regolamento, con riferimento a ciascuna 

domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva . 
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