
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL’IMPRESA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

(CURRICULUM PROFESSIONALIZZANTE) 
 
 

Verbale della Commissione giudicatrice 
 
 
 
 
Il giorno 4 luglio, alle ore 15:45, 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): Istituzioni di diritto romano (cod. 
55672 – SDD IUS/18 – 6 CFU, 36 ore), la Commissione non procede alla valutazione comparativa, 
stante il fatto che l’unica domanda è stata presentata dalla Prof.ssa Stefania Roncati, 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): Economia aziendale e contabilità 
(cod. 98545 – SSD SECS-P/07 – 6 CFU, 36 ore), la Commissione procede alla valutazione 
comparativa sulla base di quanto allegato dai candidati, stante il fatto che sono state presentate due 
domande: 
 
- dott.ssa Enrica Maloberti; 
- dott. Lorenzo Simoni 
 
Ai fini della valutazione comparativa, la Commissione stabilisce i seguenti criteri con i relativi 
punteggi, sulla base dei requisiti richiesti dal bando.  
 
1) Pubblicazioni di carattere scientifico relative al settore scientifico-disciplinare: 
A) n. 1 punto per ciascuna pubblicazione su riviste, opere collettanee, trattati, commentari. 
B) n. 2 punti per ciascuna monografia.  
 
2) Curriculum scientifico-didattico:  
A) incarichi di insegnamento in corso di laurea universitario nel settore scientifico disciplinare (n. 
4 punti per anno). 



B) incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare in Master universitari di I o II 
livello (n. 1 punto per edizione del Master). 
C) dottorato di ricerca nel settore scientifico-disciplinare (n. 10 punti). 
D) conseguimento assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare (n. 5 punti per ogni anno di 
assegno). 
E) valutazione delle altre esperienze professionali (fino a 15 punti). 
 

BANDO CANDIDATO 1) 
Pubblicazioni 

2) Curriculum TOTALE 

Economia 
aziendale e 
contabilità 

- Enrica 
Maloberti  

A) 0 
B) 0 

A)  
B)  
C)  
D)  
E) 15 

15 

Economia 
aziendale e 
contabilità 

- Lorenzo 
Simoni 
 

A) 13 
B) 2 

A) 4 
B)  
C) 10 
D) 5 
E) 10 
 

44 

 
 

La Commissione, all’unanimità, dichiara vincitore del bando il dottor Lorenzo Simoni. 
 
 

3) Con riferimento alla seguente attività formativa: Lingua francese (cod. 72615 – 40 ore), la 
Commissione non procede alla valutazione comparativa, stante il fatto che l’unica domanda è stata 
presentata dalla Prof.ssa Safoura Nadia Jomeer, 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. 

 
 

 
 
 
 


