
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 13/B2 E IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 PRESSO IL 
CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA – SCUOLA SUPERIORE AD ORDINAMENTO SPECIALE DELLA 
DIFESA 

VERBALE N. 1 
(Riunione preliminare - Criteri) 

 
La Commissione giudicatrice della selezione in oggetto, così 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) e così composta:  
 
- Prof. Gennaro Iasevoli - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università LUMSA  
- Prof. Roberto Parente - Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università Salerno 
- Prof.ssa Alessandra Storlazzi - Professoressa ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università   
  S.O. Benincasa 
 
Ai sensi di quanto previsto dal bando in oggetto, pubblicato su G.U. – 4^ serie speciale – Concorsi - n. 20 del 
11 marzo 2022, si è riunita il giorno 14 giugno 2022, alle ore 18.10, avvalendosi della piattaforma Teams per 
gli adempimenti preliminari. 
I membri della Commissione procedono quindi collegialmente a discutere e deliberare avvalendosi di strumenti 
telematici. 
 
La Commissione nomina quale Presidente il Prof. Roberto Parente e segretario il Prof. Gennaro Iasevoli. 
 
Ciascun commissario dichiara di non essere con alcuno degli altri membri della Commissione parente o affine 
fino al quarto grado incluso e di non rientrare in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. 
 
Ciascun Commissario dichiara, ai sensi art. 35 bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione 
di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici” del D.Lgs. n. 165/2001, di non essere stato condannato, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice 
penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”). 
 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della 
selezione (L. 240/2010, D.M. 243/11, bando della selezione), prende atto dei criteri e ne determina i punteggi 
in base ai quali si procederà alla valutazione comparativa dei candidati. 
 
I suddetti criteri sono riportati nell’allegato 1, che fa parte integrante del presente verbale e che viene 
pubblicato sul sito della Direzione Generale del Personale Civile della Difesa (PERSOCIV), a cura del RUP. 
 
La commissione si riconvoca per il giorno 20 luglio, alle ore 16,00 in modalità di videoconferenza avvalendosi 
della piattaforma Teams. 
 
La seduta è tolta alle ore 18,45. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
Ciascun commissario attesta che il verbale da lui inviato è identico a quello degli altri commissari. 
 
14 giugno 2022 
 
Prof. Roberto Parente, Presidente 
 
 
Prof.ssa Alessandra Storlazzi, Componente 
 
 
Prof. Gennaro Iasevoli, Segretario 
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