
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI 
SECONDA FASCIA SETTORE CONCORSUALE: 12/E3 "DIRITTO DELL'ECONOMIA, DEI 
MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA NAVIGAZIONE"; SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/05 "DIRITTO DELL'ECONOMIA" MEDIANTE CHIAMATA 
AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CORSO DI STUDIO 
LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE 
DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA, CON D.R. N° 122 DEL 
23.8.2022 IL CUI BANDO È STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO 

VERBALE N. 3 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 129 del 16.09.2022 è 
composta da: 

Prof. Valerlo Lemma, Professore Ordinario presso il Dipartimento di "Scienze Giuridiche e Politiche" 
dell'Università Telematica "Guglielmo Marconi" di Roma, 

Prof. Francesco Moliterni, Professore Ordinario presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici 
del Mediterraneo: società, ambiente, culture" dell'Università degli Studi di Bari, 

Prof.ssa Illa Sabbatelli, Professore Ordinario presso il Dipartimento di "Promozione delle Scienze Umane e della 
Qualità della Vita" dell'Università Telematica "San Raffaele" di Roma. 

La Commissione si riunisce al completo il giorno 3.11.2022 alle ore 12.00 per via telematica (previa 
autorizzazione del Rettore dell'Università Telematica San Raffaele di Roma datata 16.9.2022) per la valutazione 
delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli dei candidati. 

Il Presidente ricorda che Part 1 del Bando prevede tra l'altro che, in relazione alle finzioni scientifico- didattiche 
richieste dall'Ateneo, il profilo richiesto rientri nel settore che comprende l'attività scientifica e didattico- 
formativa degli studi relativi al SSD. In particolare, il candidato deve dimostrare esperienza didattica e scientifica 
nei seguenti ambiti come esplicitato nel bando: 

ATTIVITA' DI RICERCA: 

_ittiviià di Rima nell'ambito della deckratoria de/Settore, relativamente a tematichenrie dellThitib dell'Ero/tornio, in parficrolare 
aipmfili della Finanza di Impresa. Nello specifico, dovrà tenere conto degli orientamenti di matrice europea riguardanti la normativa 
primaria e secondaria, tenendo ben presenti gli orientamenti della Commissione Europea in materia. 

IMPEGNO DIDATTICO: 
Il Profisson sarà impegnato nello svolgimento cll Corri appartenenti al Settore tomi-sua/e 12/E3 e al Settore scientifico-disciplinare 
IUS /05, nel Cono di latina Magistrale in Management e Consulenza Aziendale. Il Profissore sanì chiamato allo svolgimento di 
Attività di didattica erogata e di didattica integrativa (eseniterfoni, seminari, etc.), all'attività eil Assistenza agli Studenti, alla 
partecipazione alle procedure di verifica de/profitto e finali, nell'ambito delle materie appartenenti al Settore Concorsuale12/E3 e al 
Settore scienfifico disciplinare IUS /05. La guai:genio/se delle attività cll rkerra, di didattica, di didattica integrativa e di servizio 
agli studenti è stabilita ai sensi dellArt. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 240 del 2010. 

Procedendo per ordine alfabetico, si dà inizio alla valutazione di ogni singolo candidato ammesso alla procedura 
valutativa, tenendo conto di quanto previsto dal bando e dei criteri fissati nella prima riunione della Commissione 
del 20.10.2022. 

Vengono predisposti: 

un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai titoli 
presentati, nel limite massimo indicato nel verbale n. 1 del 20.10.2022 (ALLEGATO 1); 
un prospetto nel quale vengono riportati, per ogni contributo, i punteggi attribuiti nel limite massimo per 
ciascuna pubblicazione indicato nel verbale n. 1 del 20.10.2022 (ALLEGATO 2). 



La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti ai titoli e della somma della media 
dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle pubblicazioni presentate, procede, per ciascun candidato, alla 
formulazione di un giudizio finale (ALLEGATO 3). 

I riferiti allegati nn. 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente verbale. 

Al termine della valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli, la Commissione, all'unanimità, decide 
di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 7 del Bando di prevedere la discussione sulle pubblicazioni 
presentate e/o una prova didattica. 

Al termine dei lavori e della relativa discussione, la Commissione si esprime all'unanimità e procede a formulare la 
seguente graduatoria di merito: 

NOME COGNOME Titoli Pubblicazioni PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

PATRIZIO  MESSINA 26 55,2 81,2 
RENZO CUONZO 10 35,2 45,2 

La Commissione, per quanto precede, dichiara vincitore e propone per la chiamata il prof. PATRIZIO 
MESSINA con la seguente motivazione: 

"Dall'analisi del 4urriadum e delle pubblicazioni presentate si evince che il candidato Patrizio Messina ha svolto 
un'attività incentrata sul diritto dell'economia, caratterizzata da buon approccio metodologico e particolare 
capacità di analisi. Il profilo c-urriculare e scientifico del candidato è di buon livello e pienamente coerente con 
quanto richiesto dal bando a concorso" 

La Commissione termina i lavori e decide di riunirsi in via telematica alle ore 20.00 del giorno 3.11.2022 per la 
redazione della relazione finale. 

La riunione si conclude alle ore 19.30. 

Il presente verbale viene redatto dal segretario prof.ssa lila Sabbatelli corredato con la formale dichiarazione di 
concordanza del suo contenuto effettuata dal Presidente prof. Valerio Lemma e dal componente prof. Francesco 
Moliterni, che hanno partecipato in modalità telematica. 

Il Segretario provvederà a far pervenire il presente verbale con i relativi allegati al Responsabile del procedimento 
Dr. Alfredo Picchiarelli, all'indirizzo alfredo.picchiarelli@uniroma5.it, affinché provveda ad assicurarne la regolare 
pubblicizzazione nei modi previsti dal Bando e dall'Ateneo. 

Castellana Grotte, 3 novembre 2029  

Letto, approvato e sottoscritto. 

LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Illa Sabbatelli 



ALLEGATO "1" 

CANDIDATO RENZO CUONZO 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero (fino a un 
massimo di punti 3) 

CRITERIO: 
Tematica non congrua con il SSD: 1 punti; 
Tematica parzialmente congrua con il SSD: 2 punti; 
Tematica pienamente congma con il SSD: 3 punti; 

Titolo di dottore di ricerca in Diritto Pubblico dell'Economia nell'Università degli Studi 
di Bari conseguito il 3 maggio 2002 

,stuvna umaruca a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo d 
punti 10) 

CRITERIO: 

Assenza di attività didattica nel settore di riferimento (IU5/05): 0 punti; 
I punto per ogni anno di corso per corsi in affidamento nel settore di riferimento 
(IUS/05) e 0.5 punti per corsi in affidamento in settori equipollenti; 
0.5 punti per ciascun anno di attività didattica presso corsi di dottorato attinenti al 
settore; 

Professore a contratto, per gli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019, 
dell'insegnamento di 'Diritto pubblico dell'economia" presso la Facoltà di 
Economia della Università degli Studi 'La Sapienta" di Roma, sede di Latina 
(2 punti); 

Professore a contratto, per gli anni accademici 2004-2005, 2005-2006, e 2006-
2007, dell'insegnamento di "Diritto Amministrativo" presso la Facoltà di 
Economia della Università degli Studi "Guglielmo Marconi " di Roma (1,5 
punti); 

Titolare di diversi incarichi di docenza presso Enti e Istituti (I.N.A.I.L., 
Scuola Management L.U.I.S.S.) (0 punti); 

Negli anni 2008 (16 e 31.5), 2009 (6 e 13.2), 2011 811 e 12.2), 2013 (10.5) e 
2014 ha ottenuto un incarico di docenza all'interno del Master in Diritto 
urbanistico presso la facoltà di Architettura della Università 'La Sapiena"di 
Roma (0 punti). 

3.5 

3 

c) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino a 
un massimo di punti 3) 

CRITERIO: 
1 punto per ogni anno di attività di ricerca attinente al settore di riferimento in 
qualificati istituti italiani o stranieri; 

Specializzazione con lode presso la Scuola biennale in Scienze delle Autonomie 
Costituzionali della medesima Università conferita il 14 novembre 1994 (con 
tesi in Diritto Costituzionale dal titolo: "Stata federale e ,federaliono finale', (0 
punti); 



g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca (fino a un 
massimo di punti 2) 

CRITERIO: 
1 punto per ogni premio riconoscimento di carattere internazionale; 
0.5 punti per ogni premio riconoscimento di carattere nazionale; 

Il candidato non riporta premi o riconoscimenti 

O 

i 

h) partecipazione a comitati editoriali, di direzione e scientifici (fino a un massimo di 
punti 2) 

CRITERIO: 
1. 	1 punto per ogni comitato 

- 	Componente del Comitato di redazione della Rivista Amministrativa della 
Repubblica Italiana (1 punto) 

1 

TOTALE TITOLI 

CANDIDATO PATRIZIO MESSINA 

a) Dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero (fino a un 
massimo di punti 3) 

CRITERIO: 

O 
i 

1.Tematica non congrua con il SSD: 1 punti; 
2. Tematica parzialmente congrua con il SSD: 2 punti; 
3.Tematica pienamente congrua con il SSD. 3 punti; 

Il candidato non riporta il conseguimento del titolo di dottore di ricerca 

I,) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero (fino a un massimo di 
punti 10) 

7 

CRITERIO: 
1. 	Assenza di attività didattica nel settore di riferimento (105/05): 0 punti; 
2 	1 punto per ogni anno di corso per corsi in affidamento nel settore di 

riferimento (IUS/05) e 0.5 punti per corsi in affidamento in settori equipollenti 
3 	0.5 punti per ciascun anno di attività didattica presso corsi di dottorato 

attinenti al settore; 

- 	Dal 01-01-2022 a oggi Professore straordinario a tempo determinato, ai sensi 
dell'art. 1, comma 12, Legge 230/2005, di Diritto dell'economia (IUS/05), 
dipartimento di promozione delle scienze umane e della qualità della vita, 
nell'Università Telematica San Raffaele di Roma. (1 punto) 

- 	Dal 01-04-2019 al 31-12-2021 Professore straordinario, ai sensi dell'art. 1, 
comma 12, Legge 230/2005, Facoltà di Giurisprudenza ed Economia, cattedra 
in Diritto della Finanza di Impresa, Università degli Studi Guglielmo Marconi, 
Roma. (2 punti) 

10 



d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è 
prevista (fino a un massimo di punti 4) 

CRITERIO: 
1. 	1 punto per la realizzazione (J»intipal investigato') di progetti di ricerca nazionali 

o internazionali finanziati con bandi competitivi; 
2- 0.5 punti per la partecipazione a progetti di ricerca nazionali o internazionali 
finanziati con bandi competitivi; 

0 

Il candidato non riporta a ttivici progettuale finanziata con bandi competitivi 

e) organizzazione, direzione o coordinamento ch gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi (fino a un massimo di punti 8) 

CRITERIO: 
1 punto per la direzione di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 
0.5 punti per la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali; 

Presidente e corresponsabile del Center of European Law and Finance (CRI .F). 
(1 punto); 

Responsabile della ricerca in "Financial Institutions - Regulation and 
macroprudential policies" su incarico del Banking & Finance group, King's 
Business School, King's College, Londra. (1 punto) 

Responsabile della ricerca in "Funcling Instuments for SMEs", su incarico del 
Banking & Finance Group, King's Business School, King's College, Londra. (1 
punto); 

Partecipazione al gruppo di ricerca in Data Analytics for Finance and Macro - 
DAFM Research Centre, della King's Business School, presso il King's College, 
Londra, per la ricerca in "Financial Institutions - Regulation and 
macroprudential policies". (0,5 punti); 

Membro del Comitato di coordinamento e ricerca per la redazione del position 
paper dal titolo "Minibond e Basket Bond per la ripresa economica delle 
Piccole e Medie Imprese italiane". (0,5 punti); 

Responsabile per la parte italiana della ricerca in "Procuring Infrastructure 
PPPs 2018", commissionata dalla divisione Procuring Infrastructure PPPs, 
World Bank, Washington. (0,5 punti); 

Partecipazione al gruppo di ricerca per la redazione del W'orking Paper "A 
strategy for Developing a Market for Nonperforming Loans in Italy", 
WP/15/24, divisione European Department and Strategy Policy and Review 
Department, International Monetary Fund IMF, Washington (0,5 punti); 

Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca per la redazione della "Guida 
Mini-bond. Istruzioni per l'uso" (0,5 punti); 

Co-responsabile dello studio "Guida Mini-bond. Istruzioni per l'uso" a cura del 
Consorzio Camerale per il credito e la Finanza e il Ministero dello Sviluppo 
Economico. (0,5 punti) 

6 

8 O partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e/o internazionali 
(fino a un massimo di punti 8) 

CRITERIO: 



26 

CRITERIO: 
1. 	1 punto per ogni comitato 

Membro del comitato editoriale di "Studi di diritto dell'economia". (1 punto); 
Membro dell'Editoria' Board della rivista International Financial Law Review 
— IFLR. (1 punto). 

TOTALE TITOLI 
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ALLEGATO "3" 

GIUDIZI INDIVIDUALI 

CANDIDATO RENZO CUONZO 

Giudizio espresso dal Prof. Valerio Lemma 
Sulla base della documentazione presentata si evince che il dott. Renzo Cuonzo ha conseguito l'abilitazione 
scientifica nazionale per la seconda fascia del S.S.D. I2/E3. Il candidato presenta un buon curriculum, nel quale 
è evidenziata - tra l'altro - l'abilitazione all'esercizio della professione forense e il dottorato di ricerca, conseguito 
presso l'università degli Studi di Bari. Inoltre, il candidato rappresenta un'adeguata attività formativa e didattica 
presso atenei di buon livello, prevalentemente orientata verso gli studi di diritto amministrativo. Per converso, 
non si rileva un'adeguata attività progemiale, né una apprezzabile partecipazione a convegni. Sul piano 
scientifico, il candidato presenta una serie di pubblicazioni, tra le quali appaiono meritevole di menzione due 
monografie, rispettivamente dal titolo "La programmazione negoziata nell'ordinamento giuridico" e "Lezioni 
di diritto amministrativo". In generale, la produzione presentata non appare sufficiente a soddisfare i requisiti 
del bando. In particolare, il candidato - pur affrontando temi peculiari con rigore metodologico - non offre 
particolari spunti di originalità per gli studi del diritto dell'economia. Invero, avendo riguardo ai criteri indicati 
dal bando, le pubblicazioni hanno carattere ricognitivo e risultano proiettate verso la ricostruzione dei principali 
istituti del diritto amministrativo. In conclusione, il profilo curriculare e scientifico del candidato non appare 
congruo con il profilo oggetto del bando di concorso. 

Giudizio espresso dal prof. Francesco Moliterni 
Il don. Renzo Cuonzo, già assegnista e dottore di ricerca in "Diritto pubblico dell'economia", presenta un 
cuniadum solo in parte coerente con il settore disciplinare messo a bando e comunque poco proiettato verso 
l'internazionalizzazione. Con riferimento al profilo scientifico, la ricerca appare prevalentemente riconducibile 
al diritto amministrativo. Le opere minori, pur avendo una buona collocazione editoriale, sono concentrate per 
lo più sul diritto processuale amministrativo. I lavori più attinenti al settore messo a bando, in materia di crisi 
bancarie, rappresentano un commento prevalentemente ricostruttivo della normativa e degli istituti trattati e 
non presentano particolari spunti di originalità. 

Giudizio espresso dalla protssa Illa Sabbatelli 
Sulla base di quanto presentato, il candidato è dottore di ricerca e avvocato. Non risulta aver partecipato come 
relatore a convegni scientifici. Le tematiche trattate, nonché le pubblicazioni, non risultano pienamente coerenti 
con il settore disciplinare IUS/05. La prima monografia "La programmaRfone negoziata nell'ordinamenio giuridiw" 
affronta una tematica di interesse, ma risulta priva di originalità seppur sviluppata mediante un ragionamento 
giuridico caratterizzato da sufficiente rigore metodologico. Il libro "Lercioni di diritto amministrativo", come è dato 
desumere dal titolo stesso e dalla prefazione, è un'opera manualistica che si propone come introduzione allo 
studio del diritto amministrativo, e quindi non del tutto coerente con il profilo messo a bando. 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Dall'analisi del curriculum e delle pubblicazioni presentate, si evince che il candidato Renzo Cuonzo ha svolto 
una attività essenzialmente incentrata sul diritto amministrativo, caratterizzata da un sufficiente approccio 
metodologico e un'adeguata capacità di analisi. Il profilo curriculare e scientifico del candidato è nel complesso 
di sufficiente livello, ma non del tutto coerente con quanto richiesto dal bando a concorso. 

CANDIDATO PATRIZIO MESSINA 

1. Giudizio espresso dal Prof. Valerio Lemma 
Dalla documentazione presentata si evince che il candidato Patrizio Messina è professore straordinario di diritto 
dell'economia e avvocato. Il candidato rappresenta un'attività di significativo rilievo, svolta in sedi di primario 
interesse per il diritto dell'economia. Il candidato non fornisce indicazioni in ordine ad attività progettuale o al 
conseguimento del titolo di dottore di ricerca. Sotto il profilo scientifico, il candidato presenta cinque 



monografie, di cui una in collaborazione con altro autore. La produzione ed i titoli oggetto di esame afferiscono 
a tematiche proprie del diritto dell'economia e, in particolare, i lavori seguono il metodo dell'analisi economica 
del diritto con crescente rigore. Nel complesso, le pubblicazioni presentate analizzano gli istituti giuridici avendo 
riguardo ai relativi profili operativi, talora affrontando direttamente i riflessi economici delle soluzioni praticabili 
dalle imprese per finanziainenti alternativi rispetto all'accesso al tradizionale canale bancario. Nello specifico, il 
candidato presenta lavori originali, mostrando un interesse specifico per la circolazione dei capitali e per le 
forme di intervento pubblico ad essa relative. Trattasi di lavori che si caratterizzano per spirito critico e rigore 
metodologico. In definitiva, il candidato mostra uno chiaro interesse per il diritto dell'economia, coltivato in 
una direzione che si propone di conseguire risultati utili per la comunità di riferimento. Il profilo curriculare e 
scientifico del candidato è di buon livello ed è pienamente coerente con il profilo a bando. 

Giudizio espresso dal prof, Francesco Moliterni 
Il dott. Patrizio Messina è avvocato. Presenta un cuniadtan di carattere internazionale, essendo stato, tra l'altro, 
Visiting Professor presso la Business School del King's College di Londra, Visiting Professor presso la New 
York University, nonché Fellow del "The Dickson Poon School of Law". Non presenta attività progettuale. 
L'attività di ricerca è pienamente coerente con le tematiche proprie della finanza d'impresa e quindi con i profili 
di interesse degli studiosi del diritto dell'economia. Le opere minori, ottimamente collocate su riviste di 
riconosciuto pregio, confermano l'idoneità alla ricerca scientifica e la padronanza delle materie affrontate. 

Giudizio espresso dalla prof.ssa Illa Sabbatelli 
Il candidato è professore straordinario (tx art. 1, comma 12, legge 230/2005) di diritto dell'economia presso 
l'Università San Raffaele di Roma. Presenta un profilo curriculare pienamente coerente con quello a bando e 
con le caratteristiche distintive che la disciplina del diritto dell'economia assume all'interno dell'Ateneo. Non 
ha conseguito premi e/o riconoscimenti per la ricerca. Gli interessi scientifici sono prevalentemente incentrati 
sullo studio delle cartolarizzazioni delle quali il candidato mostra piena conoscenza e capacità di analisi. In 
particolare, nel contributo "Non-Performin Laans e Opernioni eli earmlatiunione: aipetti resolamenteni italiani ed 
eumper, il candidato mette ben in evidenzia alcuni aspetti problematici della legge 130/1999 dimostrando una 
profonda conoscenza della Materia. Altresì interessante è la monografia in materia di Minibond e Capital Markets Uttion, nella quale il candidato auspica modifiche dell'impianto normativo di riferimento al fine di adeguarlo a 
quello degli altri ordinamenti europei e alle prescrizioni di provenienza europea. 

GIUDIZIO COLLEGIALE 

Dall'analisi del cunkuium e delle pubblicazioni presentate si evince che il candidato Patrizio Messina ha svolto 
un'attività incentrata sul diritto dell'economia, caratterizzata da buon approccio metodologico e particolare capacità 
di analisi. Il profilo curriculare e scientifico del candidato è di buon livello e pienamente coerente con quanto 
richiesto dal bando a concorso. 



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
DI SECONDA FASCIA SETTORE CONCORSUALE: 12/E3 "DIRITTO 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA 
NAVIGAZIONE"; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/05 "DIRITTO 
DELL'ECONOMIA" MEDLANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18, GOMMA 1 
DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CORSO DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE IN 
MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA 
SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N° 122 del 23.8.2022 IL CUI BANDO È 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto prof. Valerio Lemma, presidente della Commissione nominata con DR n. 129 del 
16.09.2022 dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla seduta della commissione 
del giorno 3 novembre 2022 e di concordare con il verbale n. 3 a firma della prof.ssa Illa Sabbatelli, 
segretario della commissione giudicatrice. 

Il sottoscritto dichiara altresì di allegare copia del proprio documento di identità. 

R0/112, 3 novembre 2022 

In fede 	, 
Prof. Valerio Lemma 

/142.6., 



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE 
DI SECONDA FASCIA SETTORE CONCORSUALE: 12/E3 "DIRITTO 
DELL'ECONOMIA, DEI MERCATI FINANZIARI E AGROALIMENTARI E DELLA 
NAVIGAZIONE"; SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/05 "DIRITTO 
DELL'ECONOMIA" MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 1 
DELLA LEGGE N. 240/2010, PRESSO IL CORSO DI STUDIO LAUREA MAGISTRALE IN 
MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA 
SAN RAFFAELE ROMA, INDETTA CON D.R. N° 122 del 23.8.2022 IL CUI BANDO È 
STATO PUBBLICATO SUL SITO DELL'ATENEO 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto Prof. Francesco Monterai, membro della Commissione nominata con DR n. 129 del 
16.09.2022 dichiara con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla seduta della commissione 
del giorno 3 novembre 2022 e di concordare con il verbale n. 3 a firma della prof.ssa Illa Sabbatelli, 
segretario della commissione giudicatrice. 

Il sottoscritto dichiara altresì di allegare copia del proprio documento di identità.' 

Taranto, 3 novembre 2022 

In fede 
Prof. Francesco Monterai 
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