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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AMMISSIONE AL 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN “GIURISTA DI IMPRESA”, XIX 

EDIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

 

 

Il giorno 17 GENNAIO 2022 alle ore 14:00 ed il giorno 18 GENNAIO 2022 alle ore 09:00 si è 

riunita sul Canale Teams, stante la pandemia in atto, la Commissione Esaminatrice, composta dai 

Professori Alessandra PINORI, Bruno SORO, Giovanna VISINTINI, Pier Maria FERRANDO e, in 

qualità di segretario, dalla dott.ssa Tiziana BONANNI che, esperite le formalità di rito, avvia i 

lavori per la valutazione delle candidature ai sensi del Bando pubblicato con D.R. n. 4275 del 28 

settembre 2021. 

 
Dalle domande di concorso e dai relativi allegati dei candidati presentate mediante la procedura on-

line, risulta che sono stati ammessi a sostenere il concorso i Dottori di cui al seguente elenco: 

 
 

COGNOME 

 

NOME 

 

ACCOSSU FRANCESCA 

APOLLONI LORIS 

BENEDETTO  LUCA 

BERTUCCIO  ALESSIO LUCIANO 

BIANCO CARLOTTA 

DIRIENZO SOFIA 

FARININI MARCO 

MESSURI EDOARDO 

PARENTE GEREMIA 

PIRRO’ VITTORIA 

SIVORI ELISA 

TURRONI MATTIA 

VALLE MARGHERITA 

VIGOTTI GIACOMO 

 

 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei partecipanti, dichiara che non sussistono situazioni 

di incompatibilità tra i membri della Commissione stessa ed i concorrenti, ai sensi degli art. 51 e 52 

del C.p.c. 

 

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. 

I criteri previsti dall’art. 5 del Bando sono di seguito elencati: 
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L’ammissione avverrà sulla base di una graduatoria di merito determinata dai seguenti criteri di 

valutazione:  

 

Valutazione della formazione (massimo 20 punti): 

5 punti per il voto di laurea pari a 110 e lode; 

4 punti per il voto di laurea compreso tra 110 e 107; 

3 punti per il voto di laurea compreso tra 106 e 103; 

2 punti per il voto di laurea compreso tra 102 e 100; 

1 punto per il voto di laurea pari o inferiore a 99; 

fino a 5 punti per la pertinenza della laurea; 

fino a 5 punti per il possesso delle competenze informatiche di base; 

fino a 5 punti per altre esperienze formative pertinenti. 

 

Valutazione delle esperienze di lavoro (massimo 10 punti): 

fino a 5 punti per la pertinenza del settore di attività; 

fino a 5 punti per la pertinenza della posizione occupata. 

 

Valutazione del colloquio individuale (massimo 20 punti): 

massimo 5 punti per l’interesse; 

massimo 5 punti per i risultati attesi dalla partecipazione al Master; 

massimo 5 punti per padronanza, chiarezza, coerenza, determinazione, disponibilità e motivazione; 

massimo 5 punti per le conoscenze di base. 

 

Il superamento della selezione è in ogni caso subordinato al: 

- raggiungimento di almeno 12 punti per la valutazione del colloquio individuale; 

- raggiungimento di un punteggio totale pari ad almeno 20 punti. 

 

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

 

La Commissione, verificata la congruità dei criteri, e la dinamica dei punti da attribuire, 

al termine della seduta, elabora la seguente graduatoria dei candidati. 

 

 

 

GRADUATORIA PER L’AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN 

“GIURISTA DI IMPRESA” ANNO ACCADEMICO 2021-2022 

 CANDIDATO PUNTEGGIO 

 

 
COGNOME NOME 

 

 

1  TURRONI                          MATTIA 47 

2 VIGOTTI GIACOMO 
 

46 
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3 VALLE MARGHERITA 
 

43 

4 BERTUCCIO ALESSIO 
 

42 

5  ACCOSSU                         FRANCESCA 41 

6 APOLLONI LORIS 
 

39 

7 BENEDETTO LUCA 
 

38 

8 PIRRO’ VITTORIA 
 

34 

9 FARININI MARCO 
 

33 

10 DIRIENZO SOFIA 
 

31 

11 MESSURI EDOARDO 
 

29 

12 SIVORI ELISA 
 

29 

 

 

La commissione, verificati i dati di ciascun candidato e l’esattezza delle trascrizioni, stende il 

verbale e chiude la seduta alle ore 12.00 del giorno 18 GENNAIO 2022. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

La Commissione giudicatrice 

Prof. ALESSANDRA PINORI  PRESIDENTE 

Prof. GIOVANNA VISINTINI    

Prof. BRUNO SORO  

Prof.    FERRANDO PIER MARIA   

Dott.    BONANNI TIZIANA   SEGRETARIO 

 

 

 

Genova, 18/01/2022 
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