
Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore ordinario (I fascia) ai sensi dell'art. 

1
18 della Legge 240/2010 presso ii Dipartimento di Scienze Economiche dell'Universita di Verona -
I Settore Concorsuale 13/A 1 Economia Politi ca Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/01- bandito con 
D.R. n. 1294/2020 de11'11/02/2020 e pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n. 14 del 18/02/2020 

VERBALE N.1 

(Criteri di valutazione) 

Alie ore 9 del 1 ° aprile 2020, in via telematica si e riunita la Commissione giudicatrice per la procedura 
selettiva di n. 1 posto di Professore ordinario, cosi composta: 

- Prof. GIAM PIETRO CIPRIANI 

- Prof.ssa MARIA DE PAOLA 

- Prof. LEO FERRARIS 

- Prof.ssa MARIA VITTORIA LEVATI 

- Prof. NICOLA PAVONI 

La Commissione precede alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Nicola Pavoni e del 
Segretario nella persona della Prof.ssa Maria Vrttoria Levati , che provvedera alla verbalizzazione delle sedute 
e alla stesura della relazione riassuntiva. 

I commissari dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono rapporti di 
parentela o affinita fino al IV grado incluso tra loro stessi e che non sussistono le cause di astensione di cui 
all'art. 51 del Cadice di procedura civile. 

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari , relativa alla presente 
procedura, e pervenuta all'Ateneo 

II Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgera la procedura 
andranno reperiti nell'art.18 della Legge 240/2010, nell'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle chiamate 
dei professori universitari e nel bando concorsuale. 

La Commissione prende atto che ii termine per la conclusione dai lavori e fissato in 60 giomi dalla data 
di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro ii giorno 25.05.2020. 

La Commissione prende atto, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento per la 
disciplina delle chiamate dei professori universitari, la procedura prevede la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche presentate dal candidate, del curriculum e dell'attivita didattica. 

I criteri generali di valutazione cui la Commissione dovra attenersi nell'espressione del proprio giudizio 
relativamente a pubblicazioni scientifiche, curriculum e attivita didattica, come indicate nel bando concorsuale 
all'art.1 , sono i seguenti : 

Pubblicazioni scientifiche: La commissione valutera originalita, innovativita, rigore metodologico e rilevanza 
scientifica delle pubblicazioni e rilevanza scientifica della collocazione delle stesse e lore diffusione all'interno 
della comunita scientifica. Per valutare la rilevanza la commissione si avvale della classificazione delle riviste 
del GEV dell'Area 13 utilizzata nella VQR 2011-2014 e di quella adottata dal Dipartimento di Scienze 
Economiche per la distribuzione dei fondi di ricerca, premiando in particolare le pubblicazioni su riviste di fascia 
A e A+ di quest'ultima lista (Allegato 1). La commissione valuta altresl la consistenza complessiva della 
produzione scientifica tenuto conto dell'anzianita accademica, cioe del tempo trascorso dal dottorato, e 
l'intensita e la continuita temporale della produzione scientifica, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati 
e motivati, di allontanamento non volontario dall'attivita di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali. 

Curriculum: 

1) Dottorato di ricerca: la valutazione terra canto del prestigio della sede di svolgimento del dottorato e/o del 
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docente relatore. 

2) Documentata attivita di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri : la valutazione 
terra conto del tipo di attivita svolta, della durata e della sede. 

3) Organizzazione e direzione di progetti di ricerca e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e 
internazionali e/o partecipazione agli stessi: si terra conto, in particolare, dello svolgimento di attivita di 
direzione di gruppi di ricerca - specialmente se finanziati da istituzioni di elevate prestigio. 

4) Partecipazione a comitati editoriali di riviste accademiche: si terra conto della classificazione delle riviste 
del GEV dell'Area 13 utilizzata nella VQR 2011-2014 e di quella adottata dal Dipartimento di Scienze 
Economiche per la distribuzione dei fondi di ricerca. 

5) Attivita istituzionale svolta negli atenei e altri enti di ricerca e di valutazione : oltre a eventuali incarichi direttivi, 
si terra conto, in particolare, dell'attivita svolta come responsabile dei corsi di studio, responsabile 
dell'assicurazione della qualita ed esperto valutatore. 

6) Attivita di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali. 

7) Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita di ricerca. 

Attivita didattica: Per la valutazione dell'attivita didattica si terra conto dell'esperienza maturata negli 
insegnamenti dei corsi di laurea triennali e magistrali e nei corsi di dottorato di ricerca. Tenuto conto dell'eta 
accademica, la valutazione sara piu alta nel caso di esperienze maturate su piu livelli di formazione, 
specialmente se include esperienze internazionali. 

La Commissione prende atto che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera awerra 
secondo la seguente modalita indicata nel bando: esame del CV e delle pubblicazioni. 

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell'attivita didattica, per ciascun candidate, awerra mediante l'espressione di un motivate giudizio collegiale 
espresso dall'intera Commissione. Successivamente la Commissione attraverso la valutazione comparativa 
dei candidati, operata sulla base dei giudizi collegiali espressi, formulera una rosa di candidati idonei . 

Ai fini della proposta di chiamata i candidati idonei terranno presso ii Dipartimento un seminario relative 
all'attivita di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo. 

II Consiglio di Dipartimento proporra la chiamata di quello o, in caso di piu posti , di quelli maggiormente 
qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico indicate nel bando. 

La seduta e to/ta a/le ore 10. 

II presente verbale, completo din. 1 a/legato, viene /etto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione: 

Prof. GIAMPIETRO CIPRIANI 

Prof.ssa MARIA DE PAOLA 

Prof. LEO FERRARIS 

Prof.ssa MARIA VITTORIA LEVATI 

Prof. NICOLA PAVONI 
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Riviste di fascia A+ 
American Economic Review 
Annals of Mathematics 
Annals of Probability 
Annals of Statistics 
Biometrika 
Econometrica 
Journal of Finance 
Journal of Political Economy 

ALLEGATO N.1 AL VERBALE 1 

Journal of the American Statistical Association 
Journal of the Royal Statistical Society. Series B 
Quarterly Journal of Economics 
Review of Economic Studies 
SIAM Review 
Nature 
PNAS 
Science 

Riviste di fascia A 
American Economic Journal: Applied Economics 
American Economic Journal: Economic Policy 
American Economic Journal: Macroeconomics 
American Economic Journal: Microeconomics 
American Statistician 
Annals of Applied Probability 
Biometrics 
Economic Journal 
European Economic Review 
Explorations in Economic History 
Games and Economic Behavior 
International Economic Review 
Journal of Development Economics 
Journal of Econometrics 
Journal of Economic History 
Journal of Economic Literature 
Journal of Economic Perspectives 
Journal of Economic Theory 
Journal of Financial Economics 
Journal of Financial and Quantitative Analysis 
Journal of International Economics 
Journal of Labor Economics 
Journal of Multivariate Analysis 
Journal of Monetary Economics 
Journal of Public Economics 
Journal of the European Economic Association 
Management Science 
Mathematical Finance 
Mathematical Programming 
Mathematics of Operations Research 
Operations Research 
Probability Theory and Related Fields 
Quantitative Economics 
RAND Journal of Economics 
Review of Economics and Statistics 
Review of Financial Studies 
SIAM Journal on Optimization 
SIAM Journal on Control and Optimization 
Statistical Science 
Theoretical Economics 
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