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Verbale N. 4
(Relazione finale)
Il giorno 14 settembre 2016 alle ore 15:45, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della suddetta
selezione, nominata con D.D. n 340/2016 del 3 agosto 2016, nelle persone di:
Prof. Flavio Chierichetti – Professore Associato presso la Sapienza Università di Roma
Prof. Vittorio Maniezzo – Professore Ordinario presso l’Università di Bologna
Prof. Marcello Pelillo – Professore Ordinario presso l’Università di Venezia “Ca’ Foscari”.
per redigere la seguente relazione finale.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il giorno 31 agosto 2016 e concludendoli
il giorno 14 settembre 2016.
Nella prima riunione del 31 agosto 2016, la Commissione ha immediatamente provveduto alla nomina del Presidente
nella persona del prof. Vittorio Maniezzo e del Segretario nella persona del prof. Flavio Chierichetti.
La Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione e ciascun commissario ha
dichiarato la non sussistenza di situazioni d’incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile
con i candidati e con gli altri membri della Commissione.
La Commissione ha provveduto a predeterminare i criteri per procedere alla valutazione preliminare dei titoli, del
curriculum e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
Nella seconda riunione del 14 settembre alle ore 14:00, la Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla
procedura selettiva trasmesso dall’Amministrazione, delle pubblicazioni effettivamente inviate, delle esclusioni operate
dagli uffici e delle rinunce pervenute, ha deciso che il solo candidato da valutare è
1) dott. Marco Bressan
Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato la Commissione ha tenuto conto dei criteri
indicati nella seduta preliminare del 31 agosto 2016.
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La Commissione ha analizzato le pubblicazioni e i titoli presentati da ciascun candidato e ha poi proceduto ad
effettuare la valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (allegato C al verbale 2).
La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato il seguente candidato comparativamente
più meritevole che è stato ammesso al colloquio
1) dott. Marco Bressan
Nella terza riunione del giorno 14 settembre 2016 alle ore 14:40, la Commissione ha proceduto all’appello dell’unico
candidato, in seduta pubblica per l’illustrazione e la discussione dei titoli presentati. L’unico candidato è presente e ne è
stata accertata l’identità personale.
Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale, la Commissione ha proceduto
all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati e di un punteggio
totale, nonché alla valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera (allegato A al verbale 3)
Successivamente la Commissione ha indicato, con la seguente motivazione:
Il candidato ha mostrato un'ampia e profonda conoscenza delle tematiche del concorso ed una distinta
padronanza della lingua inglese. La sua produzione scientifica è di buon livello e totalmente coerente con le
tematiche del concorso.
il candidato dott. Marco Bressan vincitore della procedura pubblica di selezione.
La Commissione, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti concorsuali in un
plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del segretario della commissione sui lembi di chiusura.
Il plico, contenente i verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante gli allegati e duplice copia
della relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale provvederà, dopo
l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per via telematica sul sito dell’Università.
La seduta è tolta alle ore 16:15.
Roma, 14 settembre 2016
LA COMMISSIONE:

Prof. Vittorio Maniezzo (Presidente)
Prof. Marcello Pelillo (Membro)
Prof. Flavio Chierichetti (Segretario verbalizzante)
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