
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO AI SENSI ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) L. 240/10 PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 14/B2 E IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SPS/06 PRESSO IL CENTRO 

ALTI STUDI PER LA DIFESA – SCUOLA SUPERIORE AD ORDINAMENTO SPECIALE DELLA 

DIFESA 

 

 

La Commissione giudicatrice, terminati i lavori della selezione in oggetto, formula la seguente 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice, costituita in base al Decreto Dirigenziale N. M_D A0582CC REG2022 0037347 

01-06-2022 del 1/6/2022, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Civile della Difesa 

(PERSOCIV), si è riunita in prima seduta il giorno 27 giugno 2022, alle ore 10:00, in modalità telematica, 

avvalendosi della piattaforma MS Teams ed ha designato quale Presidente il Prof. Leopoldo Nuti e quale 

Segretario la Prof.ssa. Maria Eleonora Guasconi; in tale seduta ha preso atto dei criteri per la selezione dei 

candidati, ha stabilito che la conoscenza della lingua italiana e straniera è unicamente accertata senza 

assegnazione di punteggio e ha così definito il punteggio massimo attribuito a titoli e pubblicazioni (somma pari 

a 100):  

 

- titoli  punteggio massimo 40 punti 

 

- pubblicazioni punteggio massimo 60 punti 

 

La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 29 agosto 2022 alle ore 10:00 in modalità telematica 

avvalendosi della piattaforma MS Teams per la valutazione preliminare comparativa; in tale seduta ha 

proceduto a prendere visione dei candidati ammessi, a valutarne i titoli e le pubblicazioni. 

 

La prova di connessione con i candidati ammessi si è correttamente svolta il giorno 26 settembre 2022 alle ore 

9:55 in modalità telematica tramite la piattaforma MS Teams, come da Verbale 2. 

 

La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 26 settembre 2022 alle ore 10:00, ai sensi del bando per la 

“Procedura selettiva per il reclutamento di otto ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24, co. 3, lett. 

a) della Legge 240/2010”, pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi  - n. 20 del 11 marzo 2022, 

avvalendosi della piattaforma MS Teams. Effettuato il collegamento, la Commissione ha proceduto all’appello 

dei candidati presenti e alla loro identificazione; ha illustrato le modalità di svolgimento della prova; ha 

proceduto per ciascuno di loro alla discussione della produzione scientifica e alla valutazione della competenza 

linguistica. Successivamente la Commissione ha proceduto alla attribuzione dei punteggi e alla designazione 

del vincitore.  

 

La Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente 

selezione il sottoindicato candidato: 

 

Marcuzzi Stefano  Punteggio 88,50 

  

e formula la seguente graduatoria: 

 

Demichelis Marco  Punteggio 68,00 

Clavarino Lodovica  Punteggio 59,50 

Innocenti Giacomo  Punteggio 57,50 

Pommier Vincelli Daniel Punteggio 56,00 

Spagnulo Giuseppe          Punteggio 50,00 

 

 

 



Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno 

parte integrante. 

 

Ciascun commissario attesta che il verbale da lui inviato è identico a quello degli altri commissari. 

 

 

26 settembre 2022 

 

 

Prof. Leopoldo Nuti  Presidente 

  


	segnatura_u: M_D A0582CC DE12022 0000715 03-10-2022


