




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

dell’art. 18 della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università

degli Studi di Verona - Settore Concorsuale 13/D4 Settore Scientifico Disciplinare SECS-S/06 -

bandito con D.R. n. 8922/2018, prot.  411051, del 29/10/2018 e pubblicato sulla G.U. IV serie

speciale n. 86 del 30/10/2018

VERBALE N. 1 

(Criteri di valutazione)

Alle ore 10:20 del  giorno 17 dicembre 2018 in via telematica si  è riunita la Commissione

giudicatrice per la procedura selettiva di n. 1 posto di Professore ordinario così composta:

 Prof.ssa Antonella BASSO 

 Prof. Andrea CONSIGLIO 

 Prof. Stefano HERZEL 

 Prof. Carlo MARI

 Prof.ssa Silvana STEFANI

La Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona della Prof.ssa Silvana

STEFANI  e  del  Segretario  nella  persona  del  Prof.  Andrea  CONSIGLIO,  che  provvederà  alla

verbalizzazione delle sedute e alla stesura della relazione riassuntiva finale.

I  commissari,  presa  visione  dell’elenco  nominativo  dei  candidati  ammessi  alla  suddetta

procedura (vedi allegato 1) dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non esistono

situazioni di incompatibilità tra loro stessi ed i candidati,  ai sensi degli  artt.  51 e 52 del Codice di

Procedura Civile, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei

professori universitari e ai sensi dell’art. 18 della Legge n.240/2010.

La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari, relativa alla

presente procedura, è pervenuta all’Ateneo.

La Commissione prende atto che risultano n. 16 candidati partecipanti alla procedura.

Il Presidente ricorda preliminarmente che i riferimenti normativi in base ai quali si svolgerà 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 il termine per la conclusione dai lavori è fissato in 60 giorni

dalla data di designazione della commissione da parte del Dipartimento e precisamente entro il giorno

04/02/2019.

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 candidato, del curriculum e dell’attività didattica.

La Commissione prende atto che I criteri  generali  di valutazione indicati nell’allegato A del

bando sono:

“Le  pubblicazioni  saranno  valutate  tenendo  conto  dell’originalità,  innovatività,  rilevanza

scientifica della collocazione editoriale e continuità temporale. Per valutare le pubblicazioni scientifiche

e  il  curriculum  complessivo  del  candidato,  la  commissione  farà  anche  ricorso,  ove  possibile,  a

parametri  riconosciuti  in  ambito  scientifico  internazionale.  Sarà  valutata  l’attività  didattica

precedentemente svolta.”
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La  Commissione  valuterà  le  pubblicazioni,  il  curriculum  e  l’attività  didattica  dei  candidati

secondo i seguenti criteri:

pubblicazioni scientifiche:

a) originalità,  innovatività,  rigore  metodologico,  rilevanza  e  continuità  temporale  delle

pubblicazioni presentate;

b) rilevanza delle  pubblicazioni  all'interno del  settore  concorsuale  e  coerenza  con  le

tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

c) apporto individuale nei lavori in collaborazione determinato sulla base della coerenza

con l'attività scientifica svolta dal candidato;

d) rilevanza della collocazione editoriale delle pubblicazioni e diffusione all'interno della

comunità scientifica.

curriculum:

a) congruenza del curriculum con il settore scientifico disciplinare oggetto del bando;

b) organizzazione,  direzione  o  coordinamento  di  gruppi  di  ricerca  nazionali  e  

internazionali o partecipazione agli stessi;

c) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste;

d) conseguimento di premi o riconoscimenti per attività di ricerca;

e) partecipazione in qualità di relatore a seminari e/o convegni scientifici  nazionali  e  

internazionali.

attività didattica: 

saranno considerate l’entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli

insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione

dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate

inoltre le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi

di dottorato.

La  Commissione  prende  atto  che  l’accertamento  della  conoscenza  della  lingua  straniera

avverrà secondo la seguente modalità indicata nel bando: Inglese (accertata dal curriculum e dalle

pubblicazioni scientifiche).

La Commissione stabilisce che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e

dell’attività didattica, per ciascun candidato, avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio

collegiale  espresso  dall’intera  Commissione.  Successivamente  la  Commissione  attraverso  la

valutazione comparativa dei candidati, operata sulla base dei giudizi collegiali espressi, formulerà una

rosa di candidati idonei. 

Ai  fini  della  proposta  di  chiamata  i  candidati  idonei  terranno  presso  il  Dipartimento  un

seminario relativo all’attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo.

 Il Consiglio di Dipartimento proporrà la chiamata di quello o, in caso di più posti, di quelli

maggiormente qualificati, anche in relazione alle specifiche tipologie di impegno didattico e scientifico

indicate nel bando.

La Commissione stabilisce di riunirsi nuovamente il giorno 21 gennaio 2019, alle ore 10.00,

presso i locali del dipartimento di Economia dell’Università di Verona per procedere alla valutazione

delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica di ciascun candidato.

La seduta è tolta alle ore 11:30
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Il presente verbale, completo di n.1 allegato, viene letto, approvato e sottoscritto.

       La Commissione:

 Prof.ssa Antonella BASSO 

 Prof. Andrea CONSIGLIO (Segretario)

 Prof. Stefano HERZEL 

 Prof. Carlo MARI

 Prof.ssa Silvana STEFANI (Presidente)
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ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 1

(Elenco dei candidati)

N. Cognome Nome

1 BEKIROS Stylianos

2 BENATI Stefano

3 BORMETTI Giacomo

4 FEDERICO Salvatore

5 FONTANA Claudio

6 GIACOMETTI Rosella

7 GROSSET Luca

8 IORI Giulia

9 ISHIZAKA Alessio

10 LA TORRE Davide

11 MANCINI Cecilia

12 MERLONE Ugo

13 MUZZIOLI Silvia

14 SANFELICI Simona

15 SGARRA Carlo

16 VARGIOLU Tiziano
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