
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 01/B1 E IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE INF/01 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 della selezione in oggetto, 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 14/06/2022, alle ore 18:00, 
avvalendosi della piattaforma ZOOM ed ha designato quale Presidente la Prof.ssa Giuliana Vitiello e quale 
Segretario il Prof. Paolo Buono; 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 19/07 alle ore 08:30, avvalendosi della piattaforma ZOOM 
per la valutazione preliminare comparativa; in tale seduta ha proceduto a prendere visione dei candidati 
ammessi. La riunione in oggetto è stata sospesa alle ore 15:30 a causa della necessità di richiedere ai candidati 
GAGLIARDI Francesco e RIBICHINI Andrea un supplemento di autocertificazione dei titoli presentati. La 
riunione è stata ripresa in data 22/08/2022 alle ore 14:00 e conclusa alle ore 19:00 La Commissione ha 
compilato per ciascun candidato una griglia dei titoli valutabili ed un profilo sintetico. 
 
La Commissione giudicatrice si è riunita il giorno 26/09/2022 alle ore 8:30, ai sensi del 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 ZOOM. 
La Commissione, prima di ammettere i candidati, stabilisce le modalità del colloquio, ivi comprese le domande 
di massima da rivolgere ai candidati, le modalità della prova di inglese, e l’ordine dei candidati. Per la prova di 
inglese si decide di lasciare ai candidati la possibilità di presentare la propria attività di ricerca in lingua inglese 
(totalmente o parzialmente) e per l’ordine si decide di procedere in ordine alfabetico.  
 
Alle ore 09:30, come da convocazione, i candidati vengono ammessi alla piattaforma ZOOM, con la possibilità 
di condividere lo schermo per una eventuale presentazione a distanza. Non essendo pervenute richieste da 
parte di uditori interessati, la riunione rimane limitata ai Commissari ed ai candidati presenti. Per ognuno, si 
procede alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento. Dopo ciascuna presentazione i Commissari 
rivolgono alcune domande al candidato volte ad approfondire i temi trattati e la possibilità di sviluppare il 
proprio lavoro di ricerca e le proprie attività didattiche nell’ambito del Centro Alti Studi per la Difesa.  
 
La Commissione inoltre procede a contattare telefonicamente i candidati CARONE FABIANI Filippo e FONTANA 
Simone che non si sono connessi alla piattaforma ZOOM e, raggiunti telefonicamente al recapito telefonico 
indicato nella domanda, hanno dichiarato di rinunciare alla valutazione. Per i medesimi la commissione non 
attribuirà il punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni. 
 
La seduta con i candidati si chiude alle ore 11:15. La Commissione continua i lavori con la compilazione, per 
ciascun candidato, della griglia di valutazione dei titoli e della griglia con la valutazione analitica di ognuna 
delle pubblicazioni presentate 
 
La Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, dichiara vincitore della presente 
selezione il sottoindicato candidato: 
 



VERZOTTO Davide Punteggio 76,75 
 
e formula la seguente graduatoria: 
 
VERZOTTO Davide  76,75 
RIBICHINI, Andrea  76,15 
GAGLIARDI, Francesco  50,55 
FARINA, Giovanni  42,85 
 
La seduta è stata tolta alle ore 18:00 
 
 
Alla presente relazione finale sono annessi tutti gli allegati delle singole fasi della procedura, che ne fanno 
parte integrante. 
 
 
 
Data, 26/09/2022 
 
 
Prof.ssa  Giuliana Vitiello 
Prof.ssa  Maria De Marsico 
Prof.  Paolo Buono 
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