










UNIVERSITÀ 
di VERONA 

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 
(valutazione dei candidati) 

 

Candidato Dott. / Dott.ssa.T/.IM!\'½ ... f !?P.-:?.�.! ........ :

Valutazione dell'attività didattica, della didattica integrativa e di servizio agli studenti 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) numero dei moduli/corsi tenuti e I moduli/corsi tenuti dalla candidata riguardano soprattutto 
continuità della tenuta degli stessi insegnamenti di Microeconomia e Macroeconomia (in veste di 

docente o esercitatore). La candidata è stata anche co-docente di 
un corso al dottorato. L'attività appare adeguata in termini di 
intensità e continuità. 
Giudizio: MOLTO BUONO 

b) esiti della valutazione da parte degli Non sono stati forniti dettagli. 
studenti, con gli strumenti predisposti Giudizio: NON VALUTABILE 
dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti

c) partecipazione alle commissioni Le responsabilità didattiche documentate, considerando anche le 
istituite per gli esami di profitto prime esperienze legate ai contratti di insegnamento, 

sottintendono un'intensa e costante partecipazione alle 
commissioni d'esame. 
Giudizio: MOLTO BUONO 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo Ha svolto intensa attività mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 
seminariale, di quella mirata alle degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle 
esercitazioni e al tutoraggio degli tesi di laurea di primo livello. Ha co-autorato un eserciziario di 
studenti, ivi inclusa quella relativa alla microeconomia. 
predisposizione delle tesi di laurea, di Giudizio: BUONO 
laurea magistrale e delle tesi di
dottorato
e) congruenza con il settore Tutte le attività didattiche e di supporto agli studenti sono 
concorsuale per il quale è bandita la pienamente congruenti con il settore concorsuale oggetto della 
procedura e con l'eventuale profilo procedura. 
indicato nel bando(= SSD) Giudizio: MOLTO BUONO 

La valutazione sull'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti è MOLTO BUONO

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 

CRITERI DESCRIZIONE E VALUTAZIONE 
a) organizzazione, direzione e La candidata non documenta attività di organizzazione, direzione
coordinamento di gruppi di ricerca e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali o internazionali. A 
nazionali e internazionali, ovvero livello nazionale, più di 10 anni fa ha partecipato come membro 
partecipazione agli stessi parte a tre progetti PRIN. 

Giudizio: DISCRETO 

b) conseguimento della titolarità di Non sono stati forniti dettagli.
brevetti Giudizio: NON VALUTABILE
c) partecipazione in qualità di relatore a Ha relazionato in molti conveqni sia nazionali che internazionali.
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