
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI 

RICERCA NEL PROGRAMMA N.  28 DI CUI AL D.R. n. 5264 del 21/12/2020 

  
VERBALE DELLA TERZA SEDUTA  

  

  
Il giorno 4 febbraio 2021 alle ore 9.00, si riunisce la Commissione nominata con D.R. n. 281 del 26 gennaio 
2021 regolarmente convocata e presente al completo, composta da:  
 
Prof. ssa Francesca Brunetta d’Usseaux   
Prof. ssa Eleonora Ceccherini  
Prof. ssa Deborah Scolart   
 
La Commissione elegge, quale Presidente, la Prof.ssa Francesca Brunetta d’Usseaux e quale Segretaria la 
Prof.ssa Eleonora Ceccherini. 
  
Mediante seduta telematica ha luogo la terza riunione della Commissione giudicatrice della selezione di cui 
al titolo per lo svolgimento del colloquio da parte dei candidati ammessi.  

 

La Commissione ricorda che per la selezione pubblica di cui al titolo, si rende necessario lo svolgimento del 
colloquio in modalità telematica (videoconferenza per mezzo di piattaforma teams), a causa dell’emergenza 
COVID-19.   
  

Risultano presenti i seguenti candidati di cui si accerta l’identità personale:  
  

  Nome e cognome  Documento di 
identità  

numero  scadenza  

1  Luca Giacomelli   C.I.   AU5664  2/6/2025  

2  Matteo Patrone   C.I.  CA88435HD  11/10/2030 

3        Simone Pitto  C.I. CA 41933GS   23/4/2031 

  
La Commissione al completo procede al colloquio con i candidati, singolarmente, sugli argomenti previsti dal 
bando e secondo le indicazioni espresse nel verbale della prima seduta (criteri di massima per la valutazione 
del colloquio). 

 

Al termine del colloquio di ciascun candidato viene attribuito il punteggio di cui all'allegato B che fa parte 
integrante del presente verbale.  
 
Al termine delle prove, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e colloquio, la Commissione indica il Dott. Luca 
Giacomelli quale vincitore della selezione e redige la seguente graduatoria di merito:  
  

CANDIDATO  PUNTEGGIO  
TOTALE  

 Luca Giacomelli 93/100  
Matteo Patrone 89,5/100  

                  Simone Pitto  84,5/100  
  
La Commissione pubblica i risultati sul sito web del Dipartimento e invia contestuale comunicazione e-mail a 
ciascuno dei candidati.  
.  
  
La seduta è tolta alle ore 13,45  
  
La Commissione:  
  
Prof.ssa Francesca Brunetta d’Usseaux (Presidente)  
Prof. ssa Deborah Scolart   
Prof. ssa Eleonora Ceccherini (Segretario) 



 

 

 

ALLEGATO B  
  
  

PUNTEGGI ATTRIBUITI AL COLLOQUIO  
  

CANDIDATO  PUNTEGGIO  

 Luca Giacomelli 53/60  

Matteo Patrone  55/60  

                    Simone Pitto  51/60  
  

  
 


