
 

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE DI 
SECONDA FASCIA A TEMPO DETERMINATO PER L’AREA DIDATTICA E MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE. 

(avviso di selezione emanato con O.D. n 253 del 11.4.2019 - pubblicato all’Albo ufficiale di 
Ateneo in data 15.4.2019) 

VERBALE n. 2 

Il giorno 12.7.2019 alle ore 9.15 presso la sala riunioni della Presidenza della Facoltà di 
Economia “Giorgio Fuà”, Piazzale Martelli 8, si è riunita la Commissione Giudicatrice della 
selezione pubblica per la copertura di un posto di Dirigente di seconda fascia con contratto 
di lavoro a tempo determinato per l’Area Didattica e Mobilità Internazionale, indetta con O.D. 
n. 253 dell’11.4.2019. 

La Commissione, nominata con O.D. n. 418 del 12.6.2019 e modificata per sopraggiunti 
gravi impedimenti del Presidente con O.D. n. 499 del 5.7.2019, è presente al completo ed 
è così costituita: 

Presidente Dott. Alessandro Iacopini  Dirigente di II fascia  

Componente Prof. Francesco Chelli  
Professore ordinario – Preside Facoltà di 
Economia  

Componente Prof.ssa Nadia Raffaelli   
Professore ordinario – presso il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali   

Segretario Dott.ssa Lucia Tesei  
Categoria EP – Area Amministrativa gestionale 
– Responsabile Divisione Risorse Umane  

 
In apertura di seduta, il Dott. Iacopini dichiara di aver preso visione del verbale della 1° 
riunione ed in particolare dei criteri e delle modalità di valutazione del curriculum e del 
colloquio definiti dalla Commissione e di condividere tutto quanto in esso contenuto. 
 
Come previsto dall’art.7 del  bando, la commissione si avvale del supporto di un’ esperta  di 
assessment psico-attitudinale, Dott.ssa Luigina Sgarro.  
 

OMISSIS 
 
Sulla base di quanto emerge dalla valutazione di tutti i candidati, la Commissione individua 
nella Dott.ssa Alessandra Andresciani la candidata più qualificata a ricoprire la posizione di 
Dirigente di seconda fascia con contratto di lavoro a tempo determinato per l’Area Didattica 
e Mobilità Internazionale.  

 

La seduta ha termine alle ore 11.35. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

f.to Dott. Alessandro Iacopini   

f.to Prof. Francesco Chelli   

f.to Prof ssa Nadia Raffaelli   

 

f.to Dott.ssa Lucia Tesei  

 


