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SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Commissione costituita con decreto presidenziale n. 317/2020 del 22 dicembre 2020 

incaricata di valutare le candidature presentate in relazione all’Avviso per manifestazione 

di interesse per il conferimento di un incarico di docente temporaneo in materia di “Processi 

decisionali e metodi applicati di Social Network Analysis”. 

. 

 

 

VERBALE N. 1 

 

 

Il giorno 14 gennaio 2021, alle ore 9.30, si è riunita, presso la sede della SNA di via dei Robilant 11, la 

Commissione costituita con decreto presidenziale n 317/2020 del 22 dicembre 2020 incaricata di valutare 

le candidature presentate in relazione all’Avviso per manifestazione di interesse per il conferimento di un 

incarico di docente temporaneo in materia di “Processi decisionali e metodi applicati di Social Network 

Analysis”, pubblicato in data 4 settembre 2020 sul sito internet della SNA. 

 

Sono presenti: 

 

• Cons. Pia Marconi – con funzioni di Presidente; 

• Prof. Enrico Giovannini – con funzioni di Componente; 

• Dott.ssa Flavia Melchiorri Terribile –con funzioni di Componente, in collegamento a distanza;  

• Dott.ssa Antonella Fuschi – con funzioni di segreteria 

 

La Commissione, dopo aver preso visione del menzionato Avviso di selezione pubblica per manifestazione 

di interesse, acquisisce le dichiarazioni dei componenti rese ai sensi degli artt. 51 e 52 c. p. c., circa la non 

sussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati e procede alla verifica delle domande di 

partecipazione trasmesse a mezzo posta elettronica al Servizio concorsi e convenzioni della SNA. 

 

Risultano pervenute n. 8 domande di partecipazione da parte dei sottoelencati candidati:  
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Per la valutazione delle domande dei candidati, la Commissione assume i criteri indicati all’art. 4 del 

predetto Avviso. Il punteggio complessivo di punti 100 verrà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 

 

• rilevanza e congruenza del percorso di studio e professionale in relazione alle competenze 

indicate all’art. 1 del presente avviso (fino a un massimo di punti 40);  

• rilevanza e congruenza dell’attività scientifica e didattica nella materia oggetto dell'incarico 

(fino a un massimo di punti 40);  

• attività didattiche svolte presso la SNA nella materia oggetto dell'incarico (fino a un 

massimo di punti 20). 

 

 

La Commissione, procede, dunque, in ordine alfabetico, all’esame dei profili curricolari dei candidati e di 

ciascuno predispone un sintetico profilo che si riporta di seguito. 

 

Corbisiero Fabio: Laurea in Sociologia conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Professore Associato in Sociologia applicata e titolare delle cattedre di “Sociologia del turismo” e di “Analisi 

delle reti sociali - social network analysis” presso lo stesso Ateneo. Sempre presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, è Coordinatore della ricerca “Analisi sociale dei modelli e dei profili di turismo 

sostenibile per la promozione e la valorizzazione del capitale turistico e dell’identità territoriale nell’area del 

Parco Nazionale del Vesuvio” nonché dell’Osservatorio Universitario sul Turismo (OUT). L’attività 

professionale riferita appare solo parzialmente coerente con quanto richiesto dall’Avviso di selezione. 

Discreta appare l’attività didattica. Non riferisce di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

Fossi Armando: Laurea magistrale in consulenza aziendale conseguita presso la LUISS Guido Carli. 

L’attività professionale riferita appare limitata e non coerente con quanto richiesto dall’Avviso di selezione. 

Non riferisce di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

Meglio Lucio: Dottorato di ricerca in Scienze economiche, giuridiche e comportamentali. Dal 2010 ad oggi 

è docente a contratto di Sociologia presso l’Università degli Studi di Cassino anche in master di I e II livello.  

Il percorso di studi e l’esperienza professionale appare scarsamente coerente con quanto richiesto dall’avviso 

di selezione. Non riferisce di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

 Miele Silvana: Laurea in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari. Dal 2018 è 

Professore a contratto in discipline economico-finanziarie ed aziendali presso l’Università degli Studi di 

Salerno. Ha partecipato, in qualità di docente e di progettista a corsi di formazione erogati dalla “Salerno 

Candidato Luogo di nascita Data di nascita 

Corbisiero Fabio Napoli 27/10/1971 

 

Fossi Armando Benevento 23/06/1988 

 

Meglio Lucio Sora (FR) 18/02/1979 

 

Miele Silvana Napoli 18/11/1975 

 

Murgia Gianluca Cagliari 23/11/1978 

 

Pompei Fabio Roma 06/10/1980 

 

Scarcia Giuseppe Massafra (TA) 16/08/1956 

 

Vestoso Margherita Benevento 14/08/1989 
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Formazione”. Il percorso di studi e l’esperienza professionale appare scarsamente coerente con quanto 

richiesto dall’avviso di selezione. Non riferisce di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

Murgia Gianluca: Dottorato di ricerca, Laurea magistrale e Laurea in Ingegneria gestionale presso Roma 

"Tor Vergata". Oltre ad essere titolare di alcuni corsi presso l’università degli Studi di Siena, dove svolge 

attività di Ricercatore, è titolare del corso di Gestione aziendale (Laurea in Ingegneria Informatica) presso 

l’Università Telematica “Guglielmo Marconi”, del corso di “Tecniche di negoziato” nell'ambito del Master 

di II livello in Ingegneria dell’Impresa presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Vanta un 

discreto numero di pubblicazioni di cui è coautore. Il percorso di studi e l’esperienza professionale appare 

limitatamente coerente con quanto richiesto dall’avviso di selezione. Il candidato non riferisce di attività 

didattiche svolte presso la SNA. 

 

Pompei Fabio: laurea in ingegneria informatica. L’attività di docenza riferita appare estremamente esigua e 

non pertinente con quella richiesta dall’Avviso. Il percorso di studi e l’esperienza professionale appaiono 

scarsamente coerenti con quanto richiesto dall’avviso di selezione. Il candidato non riferisce di attività 

didattiche svolte presso la SNA. 

 

 

Scarcia Giuseppe: Laurea e Dottorato in Scienze sociali presso l’Università "San Tommaso d'Aquino" di 

Roma. Ha svolto attività di docenza presso molti Atenei del territorio nazionale ma in materie non afferenti 

ai contenuti dell’Avviso. Anche le numerose attività professionali appaiono lontane dai contenuti 

dell’avviso.  Il candidato non riferisce di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

 

Vestoso Margherita: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi del Sannio. 

Dottoranda di ricerca “Sugli ambiti di interazione e integrazione fra le scienze umane e le nuove tecnologie. 

L’attività di ricerca e quella didattica appaiono lontane dai contenuti dell’Avviso. La candidata non riferisce 

di attività didattiche svolte presso la SNA. 

 

 

Sulla base di tali considerazioni la Commissione procede, in ordine alfabetico, all’attribuzione dei punteggi. 

 

 

 Candidato Percorso di 

studio e 

professionale 

Max 40 pt. 

Attività 

scientifica e 

didattica 

Max 40 pt 

Attività 

didattiche 

presso la SNA 

Max 20 pt 

Punteggio totale 

1 Corbisiero Fabio 20 35 0 55 

 

2 Fossi Armando 5 5 0 10 

 

3 Meglio Lucio 10 10 0 20 

 

4 Miele Silvana 10 10 0 20 

 

5 Murgia Gianluca 15 15 0 30 

 

6 Pompei Fabio 10 5 0 15 

 

7 Scarcia Giuseppe 10 10 0 20 

 

8 Vestoso 

Margherita 

10 10 0 20 
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La Commissione, in base alle risultanze dei lavori fin qui svolti, ritiene che nessuno dei candidati soddisfi 

adeguatamente il complesso dei requisiti previsti dall’Avviso e presenti le competenze richieste da utilizzare 

nella formazione per lo sviluppo sostenibile.  

La Commissione conclude i propri lavori alle ore 12.00. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 14 gennaio 2021 

 

 

 

Cons. Pia Marconi      Presidente 

 

 

Prof. Enrico Giovannini     Componente 

 

 

Dott.ssa  Flavia Melchiorri Terribile   Componente  

 

 

Dott.ssa Antonella Fuschi     Segretario 

 


