Verbale n. 3
PROCEDURA SELETTIVA PER LA COPERTURA 1 POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 14/D1,
SSD SPS/10 PRESSO IL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO – TELEMATICA ROMA BANDITA CON D.R. N.
2111 DEL 07.08.2020 E PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 25.08.2020.

RELAZIONE FINALE

Il giorno 07 dicembre 2020 alle ore 11.00, si insedia in modalità telematica il Comitato per
la selezione di cui all’oggetto, nominato con D.R. n. 2161 del 27.10.2020, e composto da:
Prof.ssa Antonietta Mazzette,
Prof. Aurelio Angelini,
Prof.ssa Rossana Galdini,
Prof. Davide Diamantini,

Presidente;
Componente;
Componente;
Segretario.

Il Comitato risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
Il Comitato ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, compresa la presente, iniziando i
lavori il giorno 07.12.2020 alle ore 09.00 e concludendoli in pari data alle ore 11.30.
Nella prima riunione del 07.12.2020, il Comitato ha immediatamente provveduto alla
nomina del Segretario nella persona del Prof. Davide Diamantini.
Il Comitato, dopo aver stabilito i criteri di valutazione, ha preso visione dell'elenco dei
cadidati fornito dall’Università e ciascun componente ha dichiarato l’insussistenza di
situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c e dell’art. 5 – comma 2 –
del D.Lgs. 1172/1948, con il candidato e con gli altri membri del Comitato.
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Nella seconda riunione del 07.12.2020, il Comitato ha provveduto alla valutazione del
curriculum, dei titoli, e della produzione scientifica dell'unico candidato. Successivamente
ha stilato il giudizio collegiale e, all'unanimità, ha ritenuto idoneo a ricoprire il posto previsto
dal bando il dott. Marxiano Melotti che risulta pertanto vincitore della procedura di
selezione per la copertura di n.1 posto di Professore di seconda fascia per il Settore
Concorsuale 14/D1, SSD SPS/10, presso il Corso di studio in Scienze Sociali.
Il Comitato, con la presente relazione finale, dichiara conclusi i lavori e provvede a
raccogliere le dichiarazioni di concordanza e a inviare tutti i verbali al Responsabile del
procedimento, il quale provvederà a trasmettere l’esito dell’istruttoria agli Organi
competenti e a disporre la pubblicazione per via telematica sul sito dell’Università.
La seduta è tolta alle ore 11.30.
Letto approvato e sottoscritto.

Roma, 07 dicembre 2020
Il Comitato di selezione
Prof.ssa Antonietta Mazzette,
Prof. Aurelio Angelini,
Prof.ssa Rossana Galdini,
Prof. Davide Diamantini,

Presidente;
Componente;
Componente;
Segretario.
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