
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 2 

 

Il giorno 9/07/2020 alle ore 10.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice 
della selezione in oggetto, istituita con decreto rettorale 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 (Presidente); 
- 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 norme 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 dichiara l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso 
in relazione ai suddetti candidati, di non essere loro coniugi o conviventi e di non avere con gli stessi 
relazioni di affari. 
 
La Commissione, sulla base della documentazione ricevuta dagli uffici amministrativi su apposita 
piattaforma, prende atto che hanno presentato domanda:  
- BACCHIEGA Emanuele 
- BUSATO Francesco 
- SABATINI Fabio 
- SAVAGLIO Ernesto 
 
Ciascun Commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati, ai 
sensi degli artt. 51 e 51 c.p.c. e di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il 4° grado incluso.  
 
Il Presidente ricorda che, così come previsto dall’art. 7 del bando del concorso indicato in epigrafe, 
la Commissione dovrà procedere ad una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio 
analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sull’attività didattica. 
  
 La Commissione, ricevuta dal responsabile del procedimento la documentazione inerente i candidati, 
prende visione delle domande di partecipazione e procede all'apertura dei plichi contenenti le 
pubblicazioni e gli altri documenti presentati. 
 
La Commissione verifica la ricorrenza in capo a tutti i candidati di almeno uno dei requisiti indicati 
dall’art. 2 del bando; verifica, altresì, la conformità delle domande al bando.  
La Commissione procede, quindi, in maniera collegiale, alla valutazione preliminare dei candidati 
con motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sulle attività didattiche 



secondo i criteri fissati dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nel verbale della seduta del 
23/06/2020. 
Il Presidente, in accordo con i componenti della Commissione Giudicatrice, alle ore 11,30 dichiara 
sciolta la seduta e si riaggiorna al 15/07/2020 alle ore 14,30. 
 
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 — 
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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 

9/07/2020 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, 9/07/2020 

        




