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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 240/2010 per il settore concorsuale SECS 
P 01 Economia Politica – settore scientifico disciplinare 13/A1 Economia Politica presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona – Bando D.R. 9972/2019 del 7/10/2019 
avviso pubblicato su G.U. IV serie speciale n. 80 del 8/10/2019 
 

RELAZIONE RIASSUNTIVA 
 

 
La Commissione di valutazione della procedura di selezione per la copertura di 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato si riunisce il giorno 25 Maggio alle ore 13.00 per via telematica, ed è così composta: 
 
Prof.ssa Maria Bigoni, Università di Bologna 
Prof. Emanuele Bracco, Università di Verona 
Prof. Massimiliano Bratti, Università degli Studi di Milano   

 
I commissari procedono alla stesura della relazione riassuntiva. 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni 17/12/2019, 15/01/2020 e 25/5/2020 
in via telematica. 
  
Nella prima riunione (Verbale 1) la Commissione ha provveduto ad eleggere Presidente e Segretario 
attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Emanuele Bracco e alla Prof.ssa Maria Bigoni, ha preso 
atto che il termine di conclusione del procedimento è stato fissato per il giorno 2 Giugno 2020 e ha 
provveduto a definire i criteri per la valutazione delle pubblicazioni. 
I commissari hanno dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso tra 
loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. 
 
Nella seconda riunione (Verbale 2) ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha 
dichiarato che non esistono rapporti di parentela o affinità fino al IV grado incluso con i candidati e che non 
sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di procedura civile. Ciascun commissario ha 
dichiarato, inoltre, di non essere stato relatore ovvero di non aver ricoperto un ruolo formalmente 
riconosciuto relativo alle tesi di laurea o di dottorato dei candidati e di non essere coautore con i candidati 
stessi. 
 
La Commissione ha preso visione della documentazione concorsuale dei candidati ed ha provveduto alla 
valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico, dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica (Allegato 2 al verbale 2). 
 

La Commissione, terminata la fase di valutazione preliminare, ha individuato i candidati 
comparativamente più meritevoli da ammettere al colloquio durante il quale saranno discussi i titoli e la 
produzione scientifica e sarà dimostrata l’eventuale adeguata conoscenza della lingua straniera.  

COGNOME NOME 
BRILLI YLENIA 

CASTELNOVO PAOLO 

DÁVILA FERNANDEZ MARWIL JHONATAN 

GIRI FEDERICO 

IMBRUNO MICHELE 
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VALLINO ELENA 

 
Il giorno 25 Maggio 2020 si è svolta la discussione dei titoli, della produzione scientifica e l’accertamento 
della conoscenza della lingua straniera (Verbale 3). 
 
Alla discussione erano presenti i seguenti candidati: 
 

COGNOME NOME 
BRILLI YLENIA 

CASTELNOVO PAOLO 

DÁVILA FERNANDEZ MARWIL JHONATAN 

GIRI FEDERICO 

IMBRUNO MICHELE 

VALLINO ELENA 

 
Al termine della discussione, la Commissione ha proceduto all’attribuzione di un punteggio a ciascun titolo 
e a ciascuna delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, nonché alla valutazione della 
conoscenza della lingua straniera in base ai criteri stabiliti nella seduta preliminare (Allegato 2 al Verbale 
3). 
 
Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione ha individuato i seguenti idonei: 
 
N. Cognome e Nome Punteggio 

Titoli 
Punteggio 

Pubblicazioni 
Totale Valutazione 

Lingua Straniera 
1 Brilli Ylenia 36 31,1 67,1 Distinto 
2 Davila Fernandez 

Marwil Jhonatan 
20 48 68 Distinto 

3 Imbruno Michele 23 52 75 Buono 
 
La relazione riassuntiva e tutti i giudizi espressi dalla commissione saranno resi pubblici nel sito web 
dell’Università di Verona al seguente indirizzo:  
http://www.univr.it/it/concorsi  
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 . 
 
La presente relazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof.ssa Maria Bigoni, Università di Bologna   
Prof. Emanuele Bracco, Università di Verona  (firmato digitalmente) 
Prof. Massimiliano Bratti, Università degli Studi di Milano   
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ALLEGATO N. 2 AL VERBALE 3 
(Punteggio dei titoli e delle pubblicazioni) 

 
 

1) Candidato Dott.ssa BRILLI Ylenia  
 

Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 10 
b. eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all’estero 
5 

c. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

10 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

7 

e. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

2 

f. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

2 

 
Punteggio totale titoli ___36 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, 
rilevanza della 
collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 7 1 7 
Pubblicazione 2 6 1 6 
Pubblicazione 3 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 4 3 1 3 
Pubblicazione 5 12 1 12 
Pubblicazione 6 (Tesi) 1 1 1 
Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità 
accademica (tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e 
motivati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca: 
 

2 

 
   

 
Punteggio totale pubblicazioni  31,1______ 
Valutazione lingua straniera  Distinto________________ 
PUNTEGGIO TOTALE   67,1___________ 
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2) Candidato Dott. CASTELNOVO Paolo  

 
Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 10 
b. eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all’estero 
3 

c. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

5 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

3 

e. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

0,5 

f. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

 
Punteggio totale titoli _______ 21.5 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, 
rilevanza della 
collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 3 1 3 
Pubblicazione 2 10 1 10 
Pubblicazione 3 11 1 11 
Pubblicazione 4 4 1 4 
Pubblicazione 5 3 1 3 
Pubblicazione 6 3 1 3 
Pubblicazione 7 3 1 3 
Pubblicazione 8 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 9 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 10 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 11  
(articolo non pubblicato) 

0 1 0 

Pubblicazione 12 (Tesi) 1 1 1 
Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità 
accademica (tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e 
motivati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca: 
 

2 

 
Punteggio totale pubblicazioni  40,3______ 
Valutazione lingua straniera  Distinto________________ 
PUNTEGGIO TOTALE   61,8___________ 
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3) Candidato Dott. DAVILA FERNANDEZ Marwil Jhonatan 

 
Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 10 
b. eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all’estero 
2 

c. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

5 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

0 

e. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

1 

f. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

2 

 
Punteggio totale titoli _______ 20 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, 
rilevanza della 
collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 15 1 15 
Pubblicazione 2 10 1 10 
Pubblicazione 3 5 1 5 
Pubblicazione 4 5 1 5 
Pubblicazione 5 4 1 4 
Pubblicazione 6 3 1 3 
Pubblicazione 7 5 1 5 
Pubblicazione 8 0,5 1 0,5 
Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità 
accademica (tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e 
motivati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca: 
 

8 

 
Come indicato nel verbale 1, il punteggio relativo alle singole pubblicazioni è limitato a 40 punti, dato 
che nessun lavoro è pubblicato sulle riviste di cui all’Allegato 1 del Verbale 1. 
Punteggio totale pubblicazioni ______48 
Valutazione lingua straniera_______Distinto_________ 
PUNTEGGIO TOTALE _________ 68__ 
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4) Candidato Dott. GIRI Federico  
 

Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 10 
b. eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all’estero 
4 

c. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

5 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

0 

e. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

0,7 

f. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

 
Punteggio totale titoli _______ 19,7 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, rilevanza 
della collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 10 1 10 
Pubblicazione 2 4 1 4 
Pubblicazione 3 10 1 10 
Pubblicazione 4 10 1 10 
Pubblicazione 5 8 1 8 
Pubblicazione 6 (non 
pubblicato) 

0 1 0 

Pubblicazione 7 (non 
pubblicato) 

0 1 0 

Pubblicazione 8 (non 
pubblicato) 

0 1 0 

Pubblicazione 9 (non 
pubblicato) 

0 1 0 

Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità accademica 
(tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale della produzione 
scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e motivati, di allontanamento non 
volontario dell’attività di ricerca: 
 

2 

 
Come indicato nel verbale 1, il punteggio relativo alle singole pubblicazioni è limitato a 40 punti, dato 
che nessun lavoro è pubblicato sulle riviste di cui all’Allegato 1 del Verbale 1. 
Punteggio totale pubblicazioni ___42___ 
Valutazione lingua straniera_____Distinto___________ 
PUNTEGGIO TOTALE ___________61,7 
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5) Candidato Dott. IMBRUNO Michele  

 
Punteggio Titoli: 

 
CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 12 
b. eventuale attività didattica a 

livello universitario in Italia o 
all’estero 

4 

c. documentata attività di 
formazione o di ricerca presso 
qualificati istituti italiani o 
stranieri 

5 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di 
ricerca, nazionali e 
internazionali o partecipazione 
agli stessi;  

0 

e. relatore a congressi e 
convegni nazionali e 
internazionali 

2 

f. premi e riconoscimenti 
nazionali e internazionali per 
attività di ricerca 

0 

 
Punteggio totale titoli _______23 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, 
rilevanza della 
collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 10 1 10 
Pubblicazione 2 15 1 15 
Pubblicazione 3 28 1 28 
Pubblicazione 4 12 1 12 
Pubblicazione 5 10 1 10 
Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità 
accademica (tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e 
motivati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca: 
 

2 

Come indicato nel verbale 1, il punteggio relativo alle pubblicazioni 1-2 e 4-5 è limitato a 40 punti, dato 
che nessun di questi lavori è pubblicato sulle riviste di cui all’Allegato 1 del Verbale 1. Il punteggio 
totale relativo alle singole pubblicazioni è altresì limitato a 50 punti. 
 
Punteggio totale pubblicazioni _52_____ 
Valutazione lingua straniera___Buono_____________ 
PUNTEGGIO TOTALE ______75_____ 
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6) Candidato Dott.ssa VALLINO Elena  
 

Punteggio Titoli: 
 

CRITERI PUNTEGGI 
a. dottorato di ricerca o equipollenti 10 
b. eventuale attività didattica a livello 

universitario in Italia o all’estero 
5 

c. documentata attività di formazione 
o di ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri 

5 

d. organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca, 
nazionali e internazionali o 
partecipazione agli stessi;  

5 

e. relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali 

2 

f. premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

0 

 
Punteggio totale titoli _______ 27 
 
Punteggio pubblicazioni: 
 

 Originalità, rigore, 
rilevanza della 
collocazione editoriale 

Congruenza Totale per pubblicazione 

Pubblicazione 1 10 1 10 
Pubblicazione 2 3 1 3 
Pubblicazione 3 3 1 3 
Pubblicazione 4 3 1 3 
Pubblicazione 5 3 1 3 
Pubblicazione 6 10 1 10 
Pubblicazione 7 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 8 3 1 3 
Pubblicazione 9 3 1 3 
Pubblicazione 10 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 11 0,1 1 0,1 
Pubblicazione 12 0,1 1 0,1 
Consistenza complessiva della produzione scientifica tenuto conto dell’anzianità 
accademica (tempo trascorso dal dottorato) e l’intensità e la continuità temporale 
della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati e 
motivati, di allontanamento non volontario dell’attività di ricerca: 
 

0 

 
Punteggio totale pubblicazioni ______38,4 
Valutazione lingua straniera________Distinto________ 
PUNTEGGIO TOTALE ___________65,4 

 
 
 
 


