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CICLO, D.R. N.1299 DEL 16.06.2021.
COMUNICAZIONE
La Commissione esaminatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. 1638/2021 prot.
n. 93952 del 23/07/2021 composta da:
• Prof. Dario Maimone Ansaldo Patti, Professore Associato (SC 13/A3, SSD SECS-P/03)
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina – Presidente;
• Prof. Roy Cerqueti, Professore Associato (SC 13/D4, SSD SECS-S/06) presso il Dipartimento di
Scienze Sociali ed Economiche dell’Università “La Sapienza” di Roma – Componente;
• Prof. Guido Noto, Ricercatore a tempo determinato (SC 13/B1, SSD SECS-P/07) presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina – Segretario Verbalizzante.
riunita al completo in modalità telematica il giorno 27/07/2021 alle ore 14:00 per la valutazione dei
titoli presentati dai candidati, rileva che sono soggette a valutazioni n. 42 domande, al netto delle
esclusioni determinate dal mancato pagamento della tassa di partecipazione (l’elenco dettagliato degli
esclusi sarà incluso nel secondo verbale relativo alla valutazione effettuata).
Dato l’elevato numero di domande e riscontrato che la maggior parte di esse si riferisce a candidati
non italiani, che hanno presentato vari titoli in lingua straniera, per i quali sarà necessaria una
approfondita analisi, al fine di procedere con rigore e scrupolosità, la Commissione ritiene che la
valutazione della documentazione pervenuta non possa essere completata nei tempi precedentemente
previsti.
Pertanto, alla luce dei predetti rilievi, unanimemente la Commissione decide di procedere alla
valutazione dei titoli nei giorni 27, 28 e 29 Luglio, determinando di rinviare la prova orale dei
candidati ai primi giorni di Settembre 2021. Le date precise per la discussione orale saranno indicate
nel verbale n. 2, relativo alla valutazione dei titoli, che verrà inviato all’Ufficio Dottorati nella
giornata del 29 Luglio.
La Commissione da incarico al Presidente di firmare digitalmente la presente comunicazione e di
trasmetterla all’Ufficio preposto per gli adempimenti del caso.
Messina, 27/07/2021
Il Presidente della Commissione
Prof. Dario Maimone Ansaldo Patti
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