VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA
LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 (ECONOMIA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE), SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE SECS-P/11 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI, D.R. N. 334 del
27.11.2018 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

VERBALE N. 1
(Riunione telematica)
Il giorno 21 Febbraio 2019 alle ore 10.00 si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione
del RUP Dott. Achille Patrizi del 15/02/2019, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva
per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e
Finanza Aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 – Economia degli Intermediari
Finanziari, D.R. n. 334 del 27.11.2018 – Università degli Studi “Link Campus University”.
La Commissione, nominata con D.R. n. 361 del 28.01.2019 dell’Università degli Studi “Link
Campus University”, risulta così composta:
1.

Prof. Mario La Torre, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma – S.C. 13/B4
(Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: mario.latorre@uniroma1.it

2.

Prof. Fabrizio Santoboni, Professore Associato, Sapienza Università di Roma – S.C.
13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – S.S.D SECS-P/11
(Economia degli intermediari finanziari); e-mail: fabrizio.santoboni@uniroma1.it

3.

Prof. Manlio Del Giudice, Professore Ordinario, Università degli Studi “Link Campus
University”, S.C. 13/B2 (Economia e gestione delle imprese) - S.S.D SECS-P/08
(Economia e gestione delle Imprese)’; e-mail m.delgiudice@unilink.it.

Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, la
Commissione preliminarmente procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Mario
La Torre, e del Segretario, nella persona del Prof. Manlio del Giudice.
La Commissione prende visione del bando della procedura in epigrafe, bandita con D.R. n. 334 del
27.11.2018.
La Commissione prende visione del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus
University” per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito Regolamento).
I membri della Commissione dichiarano di non avere tra loro alcuna relazione di parentela o di
affinità, fino al IV grado incluso.
Ognuno dei membri dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di
interessi tra loro; dichiara altresì, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 di non essere stato
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II
del Libro secondo del Codice Penale.
Ciascun membro dichiara, inoltre, di non aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui
all’art. 6. Comma 7, del D.Lgs. 240/2010.
La Commissione procede, inoltre, ai sensi del Regolamento e dell’art. 4 del Bando di concorso di
indizione della presente valutazione comparativa, a predeterminare i criteri di valutazione dei
candidati, riservando nella valutazione complessiva importanza prevalente alle pubblicazioni
scientifiche, all’attività scientifica e all’attività didattica.

La valutazione dei titoli e del curriculum dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri
(fino ad un massimo di 40 punti su 100 totali):
a) esperienze scientifiche e didattiche presso Università e Centri di ricerca qualificati in Italia e
all'estero (fino ad un massimo di 20 punti su 40);
b) competenze informatiche per lo svolgimento, via web, di attività didattica innovativa con
particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi (fino ad un massimo di 10 punti su 40);
c) attività di ricerca e didattica interdisciplinare (fino ad un massimo di 10 punti su 40).
La Commissione effettuerà la valutazione della produzione scientifica e delle pubblicazioni sulla
base dei seguenti criteri (fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali):
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica (fino
ad un massimo di 30 punti su 60);
b) coerenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura
e con il profilo, definito esclusivamente tramite l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari, ovvero
con tematiche interdisciplinari a essi correlate (fino ad un massimo di 30 punti su 60).
Per i lavori redatti in collaborazione con altri autori, laddove l'apporto del candidato non risulti
espressamente indicato, ovvero in assenza di dichiarazione del candidato e degli altri coautori, il
contributo del candidato è stimato come quota parte del complessivo lavoro svolto dai coautori, in
accordo ad una comune prassi adottata dalla comunità scientifica internazionale.
Saranno valutabili esclusivamente pubblicazioni e testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste cartacee,
telematiche o digitali. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data e il luogo di
pubblicazione.
All’esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio individuale e un
giudizio collegiale, nonché redigerà una relazione riassuntiva finale, formulando una graduatoria di
merito che trasmetterà al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori.
La Commissione decide di riunirsi il giorno 5 marzo 2019 alle ore 9.30 in via telematica, per
procedere alla valutazione dei candidati.
Alle ore 10.45 si chiude la riunione della Commissione. Il presente verbale viene redatto, letto e
sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica dal prof. Manlio Del
Giudice.
Roma, 21.02.2019

Il Segretario

Prof. Manlio del Giudice

