
 

 

Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I 
fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area 
disciplinare CUN 13 — Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — 
Economia, Settore concorsuale 13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare 
(SSD) SECS-P/02 — Politica economica, Decreto Presidenziale 1/2020 
 

VERBALE 1 

Il giorno 23/06/2020 alle ore 15.25 si è riunita in modalità telematica la Commissione 
Giudicatrice della selezione in oggetto, istituita con Decreto Rettorale n. 4/20.             
Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 
- Prof.ssa Anna Bottasso, ssd SECS P/02, Politica economica;  
- Prof. Antonio Garofalo, ssd SECS P/02, Politica economica;  
- Prof. Massimo Giannini, ssd, SECS P/02, Politica economica 
Preliminarmente la Commissione constatata la regolarità della sua composizione, prende atto che 
non è pervenuta alcuna istanza di ricusazione dei membri della stessa e che pertanto la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norma del Bando in oggetto. 
Ciascun componente dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 
interessi con gli altri componenti della Commissione e che non sussistono le cause di astensione e 
di ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
La Commissione all’Unanimità decide di nominare Presidente il Prof. Antonio Garofalo. 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 
della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di concorso e procede a determinare 
i criteri di massima per la valutazione delle candidature pervenute. 
La Commissione, altresì, prende visione dell'avviso con cui è stata indetta la suddetta procedura 
valutativa, ed in particolare: 
a) i lavori della Commissione devono concludersi entro tre mesi dalla nomina da parte del 
Rettore; 
b) la Commissione opera nel rispetto dei criteri generali di valutazione fissati dal DM MIUR 344 
del 4 Agosto e negli articoli di cui al regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia dell’Ateneo; 
c) la Commissione, alla prima riunione, fissa i criteri di massima e le specifiche modalità di 
valutazione dei CV, dei titoli e delle dodici (12) pubblicazioni presentate da ciascun candidato 
(secondo quanto previsto dal bando); 
d) la Commissione, compiute le valutazioni, formulerà giudizi motivati su ciascun candidato, e 
stilerà una graduatoria di merito. 
Sulla base di quanto sopra indicato la Commissione, premesso che i titoli presentati dai candidati 
per essere valutati devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, 
preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i criteri di valutazione entro i limiti indicati all’art. 
7 del Bando in oggetto, secondo i seguenti criteri (elencati non in ordine di importanza): 
• grado di internazionalizzazione delle attività didattiche e di ricerca; 



 

• valutazione analitica della produzione scientifica con particolare riguardo all'impatto e alla 
diffusione sulla comunità scientifica di riferimento e alla sua rilevanza internazionale. Nella 
valutazione della produzione scientifica, la commissione terrà in considerazione: originalità, 
innovatività, rigore metodologico, grado di indipendenza dei candidati, congruenza con le tematiche 
proprie del s.s.d. SECS-P/02; 
• comprovata esperienza didattica per gli insegnamenti ricompresi nelle discipline 
economiche; 
• costituisce elemento di apprezzamento una consolidata esperienza nella gestione dei 
dottorati di ricerca, nella progettualità e nella gestione di incarichi istituzionali (art. 1). Saranno, 
altresì, valutati l’attività di coordinamento e di partecipazione a progetti di ricerca di rilevanza 
nazionale e internazionale.  
 
La Commissione procederà ad assegnare ai titoli, alle pubblicazioni, all’attività didattica e di ricerca 
un giudizio. La Commissione stabilisce che verranno attribuiti i seguenti giudizi: 
insufficiente;  
sufficiente;  
discreto;  
buono;  
ottimo. 
 
Per i lavori in collaborazione, qualora l'apporto individuale del candidato non fosse espressamente 
indicato e non fosse ricavabile da dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori, la Commissione 
considererà detto apporto uguale a quello di tutti gli altri co- autori. 
La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l'intensità 
e la continuità temporale della stessa. 
Il Presidente, prima di procedere al formale scioglimento della seduta odierna, verifica con la 
Commissione la data utile per l’esame delle candidature pervenute e si delibera di fissare quale 
giorno utile il 09/07/2020 alle ore 9.30. 
Terminate le su esposte attività, il Presidente da lettura del presente verbale ai membri della 
Commissione collegati in videoconferenza. Lo stesso viene approvato all’unanimità dalla 
Commissione. Il presente verbale viene trasmesso a cura del Presidente a ciascun componente di 
Commissione che sottoscriverà apposita dichiarazione, parte integrante del presente verbale. 
Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, dichiara sciolta la seduta 
alle ore 16.10 e trasmette gli atti all’Ufficio amministrativo per gli adempimenti di competenza. 
 

Per la Commissione, 

 

IL PRESIDENTE 

                  Prof. Antonio Garofalo 



  

 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 

13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/02 — Politica economica 

– Decreto Presidenziale 1/2020 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof. Anna Bottasso, membro della Commissione Giudicatrice della  

procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 

13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/02 — Politica economica – 

Decreto Presidenziale 1/2020, avviata dall’Università Telematica degli Studi IUL, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla seduta della Commissione del giorno 

23/06/2020 di concordare con il verbale a firma del Prof. Garofalo, Presidente della Commissione 

Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università Telematica degli Studi IUL per i 

provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

Luogo e Data          Firma 

 

Milano, 23/06/2020 

        



  

 
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, 

ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 
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– Decreto Presidenziale 1/2020 

 

 

DICHIARAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a Prof. Massimo Giannini membro della Commissione Giudicatrice della  

procedura di selezione per la copertura di un posto di Professore universitario ordinario di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge del 30 dicembre 2010 n. 240, Area disciplinare CUN 13 — 

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore concorsuale 13/A — Economia, Settore concorsuale 

13/A2 — Politica economica, Settore scientifico-disciplinare (SSD) SECS-P/02 — Politica economica – 

Decreto Presidenziale 1/2020, avviata dall’Università Telematica degli Studi IUL, dichiara con la 

presente di aver partecipato, in modalità telematica, alla seduta della Commissione del giorno 

23/06/2020 di concordare con il verbale a firma del Prof. Antonio Garofalo, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell’Università Telematica degli Studi IUL per 

i provvedimenti di competenza. 

 

In fede,  

 

 

Luogo e Data  

Roma 23 giugno 2020         Firma 

 

         _____________________ 

 

 


