Procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Professore
universitario di II fascia - S.C. 13/A1 — S.S.D. SECS-P/01, bandita con decreto rettorale n. 524 del
25 maggio 2020 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed
Esami" — n. 43 del 5 giugno 2020.

VERBALE N. 1
Riunione preliminare

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva bandita con D.R. n. 524 del 2020 pubblicato
sulla G.U. n. del 5/6/2020 è composta da:
Prof.ssa Susanna Mancinelli, Associato presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli
Studi di Ferrara, SSD SECS/P01
Prof. Riccardo Tilli, Associato presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli
Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/P01
Prof. Luigi Ventura, Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Diritto della Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/PO1
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo)
il giorno 22 luglio 2020 alle ore 18 per via telematica.
Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Luigi Ventura e del Segretario eletto
nella persona del Prof. Riccardo Tilli.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.
e dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione.
La Commissione, prende atto che, come previsto dall’art. 7, comma 1 del Regolamento d’Ateneo relativo al
reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori entro 45 giorni dal decreto di nomina del
Rettore.
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura selettiva e degli
atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati,
stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale.
Il Segretario si assume l’incarico di consegnare il presente verbale ed il relativo allegato al responsabile della
procedura.
Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere trasmessi in formato elettronico (word oppure pdf convertito da
word) all’indirizzo direzioneaccademica@unilink.it, al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo
per almeno sette giorni.
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 31/7/2020 alle ore 10 in via telematica per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.

La seduta è tolta alle ore 19.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 22/7/2020

LA COMMISSIONE:

Prof. Luigi Ventura (Presidente)
Prof. Susanna Mancinelli (Membro)
Prof. Riccardo Tilli (Segretario)

Firma del segretario Riccardo Tilli

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE

La Commissione, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di
incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi tra di loro e con i candidati, predetermina i
criteri di valutazione attenendosi a quelli indicati nel bando ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. k),
del Regolamento e riservando, nella valutazione complessiva, importanza prevalente alle
pubblicazioni scientifiche, all'attività scientifica e all'attività didattica, tenendo in debita
considerazione i seguenti elementi:
1. Valutazione dei titoli e del curriculum
i.

avere svolto esperienze scientifiche e didattiche presso Università e Centri di ricerca
qualificati in Italia e all'estero;

ii. possedere competenze informatiche per lo svolgimento, via web, di attività didattica
innovative con particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi;
iii. avere svolto attività di ricerca e didattica interdisciplinare.
2. Valutazione della produzione scientifica
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
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-disciplinare,
ovvero con tematiche interdisciplinari a essi correlate;
c) determinazione anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale
di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a
lavori in collaborazione.

