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Il giorno 4 luglio, alle ore 16, si è riunita la Commissione nominata giusta decreto della direttrice 
del Dipartimento di Giurisprudenza allegato al presente verbale. 
La Commissione risulta così composta: proff. Francesco Avallone; Chiara Cellerino; Jacopo Della 
Torre; Mauro Grondona; Marco Guerrazzi; Rossella Laurendi; Marcello Montefiori; Marco 
Novella. 
Sono presenti: Chiara Cellerino; Jacopo Della Torre; Mauro Grondona; Rossella Laurendi. 
Sono collegati via Teams: Francesco Avallone; Marco Guerrazzi; Marcello Montefiori; Marco 
Novella. 
Svolge le funzioni di presidente il prof. Novella. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Grondona.  
 
 
Bando, prot. n. 2539 del 13 giugno 2022, destinato al conferimento di incarico di insegnamenti 
vacanti riservato a soggetti non strutturati presso l’Università ai sensi dell’art. 23, comma 2, 
legge n. 240/2010 (delibera del Consiglio di Dipartimento dell’8 giugno 2022)  

 
1) Con riferimento al seguente insegnamento (fondamentale): Economia Politica (cod. 103728 – 
SDD SECS-P/01 – 9 CFU, 54 ore), la Commissione non procede alla valutazione comparativa, 
stante il fatto che l’unica domanda è stata presentata dal dottor Luigi Oddo, il cui curriculum 
scientifico e la cui esperienza didattica rispondono pienamente alle esigenze del Dipartimento, sulla 
base dei requisiti scientifico-professionali indicati nel bando. 
 
2)  Con riferimento al seguente insegnamento (fondamentale): Diritto del lavoro (cod. 103724 – 
SDD IUS/07 – 6 CFU, 36 ore), la Commissione non procede alla valutazione comparativa, stante il 
fatto che l’unica domanda è stata presentata dalla Prof.ssa Giulia Bandelloni, il cui curriculum 
scientifico e la cui esperienza didattica rispondono pienamente alle esigenze del Dipartimento, sulla 
base dei requisiti scientifico-professionali indicati nel bando. 
 
3) Con riferimento al seguente insegnamento (fondamentale): Politica Economica (cod. 103976 – 
SDD SECS-P/02 – 9 CFU, 54 ore), la Commissione non procede alla valutazione comparativa, 
stante il fatto che l’unica domanda è stata presentata dal dottor Gianluca Cerruti, il cui curriculum 
scientifico e la cui esperienza didattica rispondono pienamente alle esigenze del Dipartimento, sulla 
base dei requisiti scientifico-professionali indicati nel bando. 
 
4) Con riferimento al seguente insegnamento (opzionale): Scienza delle finanze (cod. 108691 – 
SDD SECS-P/03 – 6 CFU, 36 ore), la Commissione non procede alla valutazione comparativa, 
stante il fatto che l’unica domanda è stata presentata dalla dottoressa Marta Ameri, il cui curriculum 
scientifico e la cui esperienza didattica rispondono pienamente alle esigenze del Dipartimento, sulla 
base dei requisiti scientifico-professionali indicati nel bando. 
 



Verbale approvato all’unanimità seduta stante e firmato digitalmente dal presidente, prof. Marco 
Novella. 
 
 
 
 

 
 


