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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
Il giorno 25 luglio 2020 alle ore 10.30 si è riunita in sessione telematica la Commissione giudicatrice
della procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di Professore universitario di II fascia –
S.C13/B3 – S.S.D. SECS-P10 – Organizzazione aziendale, D.R. n.528 del 25 maggio 2020
dell’Università degli Studi “Link Campus University, così composta:

-

Prof. Mauro Gatti, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Management della
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, SSD SECS/P10
Prof.ssa Maria Ferrara, docente di ruolo ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali
ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, SSD SECS/P10
Prof.ssa Roberta Pinna, docente di ruolo associato presso il Dipartimento di Scienze
economiche ed aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, SSD SECS/P10

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Mauro Gatti e del Segretario
nella persona della Prof.ssa Roberta Pinna, eletti all’unanimità.
Dopo aver preso visione del bando e del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e
seconda fascia, ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità o di
conflitto con gli altri membri della Commissione (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento).
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 procede inoltre, ai sensi del Regolamento e del bando di concorso (art.4), a
predeterminare i criteri di valutazione dei candidati.
La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
A) valutazione dei titoli e del curriculum, fino ad un massimo di 40 su 100 totali:
1. avere svolto esperienze scientifiche e didattiche presso Università e Centri di ricerca
qualificati in Italia e all'estero (fino ad un massimo di 15 punti su 40);
2. coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni
pubbliche nazionali ed internazionali (fino ad un massimo di 15 punti su 40);

3. possedere competenze informatiche per lo svolgimento, via web, di attività didattica
innovative con particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi (fino ad un
massimo di 5 punti su 40);
4. avere svolto attività di ricerca e didattica interdisciplinare (fino ad un massimo di 5 punti su
40).

B) per la valutazione comparativa delle pubblicazioni la commissione procederà preventivamente a
valutare la coerenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione del settore scientificodisciplinare, ovvero con tematiche interdisciplinari a esso correlate. L’apporto del candidato nei
lavori in collaborazione, laddove non espressamente indicato nella pubblicazione o se non risulti
in base alle dichiarazioni del candidato e degli altri coautori, allegata alla medesima
pubblicazione, sarà valutato sulla base di criteri riconosciuti dalla comunità scientifica
internazionale di riferimento. Le pubblicazioni saranno valutate sulla base dei seguenti criteri e
fino ad un massimo di 60 punti su 100:

1. originalità, innovatività e rigore di ciascuna pubblicazione scientifica (fino ad un massimo di

30 punti su 60);
2. rilevanza e qualità della sede editoriale di pubblicazione, sulla base del prestigio e
dell’autorevolezza riconosciutele dalla comunità scientifica, della sua diffusione nazionale e
internazionale, del comitato editoriale e del sistema di referaggio (fino ad un massimo di 30
punti su 60).
All’esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio individuale ed uno
collegiale, nonché una relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di merito che
trasmetterà al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori.
Il
presente
verbale
verrà
trasmesso
in
formato
elettronico
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 10/08/2020 alle ore 10.30 in via telematica per la
valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
La seduta è tolta alle ore 11.40
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per
via telematica dalla Prof.ssa Roberta Pinna.
Cagliari, 25/7/2020
Firma del segretario
Roberta Pinna

