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18) NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SELETTIVA 

INDETTA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO 

DI RUOLO DI PRIMA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 “METODI 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE” 

– SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 “METODI MATEMATICI 

DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE”, MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, CO. 1, DELLA L. 240/2010 - DIPARTIMENTO 

DI ECONOMIA, MANAGEMENT E TERRITORIO 

- O M I S S I S - 

Il Senato Accademico, ……………….., 

VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l’art. 18, co. 1; 

VISTO il Regolamento di Ateneo relativo alle procedure di chiamata dei 

professori di I e II fascia (D.R. n. 1407/2021), in particolare l’art. 5 

rubricato “Commissione giudicatrice”; 

VISTO il decreto del Decano dei Professori ordinari di ruolo n. 18-2023, 

prot. n. 3464-VII/1 del 12.01.2023, con il quale è stata indetta la 

procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore 

universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 

3/D4 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie” – settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 “Metodi 

matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, 

per le esigenze del Dipartimento di Economia, Management e 

Territorio; 

VISTA la delibera (prot. n. 11446-VII/1 del 16.02.2023) con la quale il 

Consiglio del Dipartimento di Economia, Management e Territorio, 

nella seduta del 14.02.2023, ha individuato: 

 la prof.ssa Lucia Maddalena, professore di I fascia 

incardinato nel settore concorsuale 13/D4 “Metodi 

matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie”, presso questa Università, quale componente 

designato della Commissione giudicatrice della predetta 

selezione pubblica 

- i nominativi dei seguenti quattro commissari, scelti tra i 

professori ordinari inquadrati nel predetto settore concorsuale 

13/D4 ed appartenenti ad altri Atenei, per poter procedere al 

sorteggio degli altri due componenti della Commissione 

giudicatrice: 

 prof.ssa Rita Laura D’Ecclesia, Professore di I fascia 

incardinato nel settore concorsuale 13/D4, presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”, componente 

sorteggiabile,  

 prof. Achille Basile, Professore di I fascia incardinato nel 

settore concorsuale 13/D4, presso l’Università di Napoli 

“Federico II”, componente sorteggiabile, 

 prof.ssa Francesca Perla, Professore di I fascia 

incardinato nel settore concorsuale 13/D4, presso 

l’Università “Parthenope” di Napoli, componente 

sorteggiabile, 

 prof. Massimiliano Ferrara, Professore di I fascia 

incardinato nel settore concorsuale 13/D4, presso 

l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, componente 

sorteggiabile; 

VISTI gli esiti del sorteggio, 
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DELIBERA 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva indetta per la copertura di n. 1 

posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D4 

“Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie”, settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/06 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze 

attuariali e finanziarie”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della l. 240/2010 - 

Dipartimento di Economia, Management e Territorio, è così costituita: 

 prof.ssa Lucia Maddalena, professore di I fascia incardinato nel settore 

concorsuale 13/D4 “Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie”, presso l’Università degli Studi di Foggia (componente designato). 

Membri sorteggiati: 

 prof.ssa Francesca Perla, professore di I fascia incardinato nel settore 

concorsuale 13/D4, presso l’Università “Parthenope” di Napoli; 

 prof. Massimiliano Ferrara, professore di I fascia incardinato nel settore 

concorsuale 13/D4, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza: 
- U.O.R.: servizio reclutamento personale doocente. 
- C.C.: direttore demet. 

 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof.ssa Laura de Palma) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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