
Procedura  per  la  copertura  di  insegnamenti  curriculari  per I'anno  accademico  2020/2021-   decreto

presidenziale n 7/2020

VERBALE n.  1

11  giorno  31   luglio  2020  alle  ore  17.30  si  è  riunita  in  modalità  telematica  la  Commissione  giudicatrice  della

selezione in oggetto, istituita con decreto rettorale 8/20 -  Cds Classe L-33 "Economia, management e mercati

internazionali".

Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente:

H Prof.  Giuseppe Strangio;

H Prof.  Fabio Carolini;

H Prof. Cuono Massimo Coletta.

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  I'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.  Fabio Càrolini.

La  Commissione  presa  visione  degli  atti  normativi  e  regolamentari  che  disciplinano  lo  svolgimento  della

procedura  di  valutazione  comparativa,  esamina  il  bando  di  selezione  e  procede  a  determinare  i  criteri  di

massima per la valutazione delle candidature pervenute.

La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio analiticamente

motivato.  In  conformità  all'art.  4  del  Bando,  per  la  valutazione  dei  candidati  la  Commissione  statuisce  di

valutare i titoli accademici,  i titoli professionali,  le pubblicazioni scientifiche e I'attività didattica svolta.

Premesso che i titoli presentati dai candidati per essere valutati devono essere posseduti alla data di scadenza

del  bando  sopra  richiamato,  la  Commissione,  preliminarmente  all'esame  degli  stessi,  definisce  i  criteri  di

valutazione ai sensi dell'art. 4 del  Bando in oggetto,  come di seguito riportati.
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Punteggio massimo per ciascun insegnamento: 50 punti come di seguito distribuiti:

Punteggiomassimo
Indicatori Punti

Esperienze di insegnamento
12

Insegnamento in modalità telematica di materie non attinenti
3in modalità telematica in almeno 5 corsi

Insegnamento in modalità telematica di materie attinenti fino
6

a 5 corsi

lnsegnamento in modalità telematica di materie attinenti in
9

più di 5 corsi

Insegnamenti in luL 12

Esperienze di insegnamento
6

Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in corsi
2

in modalità tradizionale universitari non laboratori Meno di 5 corsi

Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in corsi
4

universitari non laboratori Meno di 5 corsi

Esperienze di insegnamento in modalità tradizionale in corsi
6

universitari non laboratori Meno di 5 corsi

Dottorato di ricerca attinentealprofilodiselezione
5

Dottorato di ricerca nonattinentealprofilodiselezione

3

Abilitazione scientificodisciplinarenelprofilo diselezione

6

lncarichi di ricerca 6 lncarichi di ricerca materie non attinenti 2

Incarichi di ricerca materie attinenti 4

Coordinamento di incarichi di ricerca 6

Pubblicazioni 6 Fino a  10 pubblicazioni attinenti al profilo da selezionare 3

Oltre  10 pubblicazioni attinenti al profilo da selezionare 6

Altri titoli accademici 3

Titoli professionali 3

La commissione procede ora all'esame delle candidature pervenute per ciascun insegnamento.



SSD  -SEC/06  -Macrosettore  13/D4  -METODI  MATEMATICI  DELL'ECONOMIA  E  DELLE  SCIENZE

ATTUARIALI E FINANZIARIE -CFU 9.

La commissione prende atto che per l'insegnamento sopra richiamato sono pervenute, entro i termini previsti

da bando,  le seguenti candidature:

-Vanacore Antonio;

-Lombardi Sonia;

- Miotti  Beatrice.

La Commissione procede ora alla valutazione delle sopra individuate candidature, come risulta di seguito:
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VanacoreAntonio
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LombardiSonia
12 0 0 3 0 4 3 3 3 28

MlottlBeatrice
12 0 5 0 0 4 0 0 3 24

La  Commissione,  esaminate  le  candidature  pervenute,  dichiara  pertanto  idonea,  per I'Insegnamento  sopra

indicato,  la Dott.ssa Sonia Lombardi.

La  Commissione  procede  ora  all'esame  delle  candidature  pervenute  per  l'insegnamento  SSD  SECS-P/01

Macrosettore  13/A1 -ECONOMIA POLITICA-CFU 9.

La Commissione prende atto che per l'insegnamento sopra richiamato sono pervenute, entro i termini previsti

da bando,  le seguenti candidature:

Ferraro Aniello;

De Andreis Federico;

Cerciello Massimiliano;

Barbieri Teresa.



La Commissione procede ora alla valutazione delle sopra individuate candidature, come risulta di seguito:
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De AndreisFederico
6 2 0 3 0 0 6 0 1 18

CercielloMassimiliano
3 4 5 0 0 4 6 3 3 28

BarbieriTeresa
0 2 5 0 0 4 6 0 0 17

La  Commissione,  esaminate  le  candidature  pervenute,  dichiara  pertanto  idoneo,  per I'insegnamento  sopra

esaminato,  il Dott. Cerciello Massimiliano.

La  commissione  procede  ora  all'esame  delle  candidature  pervenute  per  I'insegnamento  SSD  L  LIN/12

Macrosettore 10/L1  -LINGUE, LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLOAMERICANA -CFU 9.

La Commissione prende atto che per I'insegnamento sopra richiamato sono pervenute, entro i termjni previsti

da bando,  le seguenti candidature:

De Andreis Federico;

Cinganotto Letizia.

La Commissione procede ora alla valutazione delle sopra individuate candidature, come risulta di seguito:
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DeAndreisFederico

6 2 0 3 0 0 3 0 3 17

CinganottoLetizia
12 4 5 0 0 4 3 3 3 34



La  Commissione,  esaminate  le  candidature  pervenute,  dichiara  peftanto  idonea,  per l'insegnamento  sopra  indicato,  la

Dott.ssa Letizia Cinganotto.

La  Commissione  procede  ora  all'esame  delle  candidature  pervenute  per  I'insegnamento  "Laboratorio

informatico" -CFU 6.

La Commissione prende atto Che per I'insegnamento sopra richiamato sono pervenute, entro i termini previsti

da bando,  le seguenti candidature:

Miotti  Beatrice;

Vanacore Antonio.

La Commissione procede ora alla valutazione delle sopra individuate candidature, come risulta di seguito:
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VanacoreAntonio
0 2 0 3 0 0 0 0 3 8

La  Commissione,  esaminate  le  candidature  pervenute,  dichiara  pertanto  idonea,  per I'insegnamento  sopra

indicato,  Ia Dott.ssa Beatrice Miotti.

Terminate le suesposte attività, il Presidente da lettura del presente verbale a tutti i membri della Commissione

collegati in videoconferenza.  Lo stesso viene approvato all'unanimità dalla Commissione.  11 presente verbale

viene  trasmesso  a  cura  del  Presidente  a  ciascun  componente  di  Commissione  che  sottoscriverà  apposita

dichiarazione che andrà a costituire parte integrante del presente verbale.

11  Presidente,  in accordo con  i componenti della Commissione Giudicatrice,  dichiara sciolta  la seduta alle ore

18 e 30 e trasmette gli atti all'Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Per la Commissione,

lL PRESID



Procedura di reclutamento di docenti a contratto per l’anno accademico 2020/2021. 

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 17 giugno 2020 

 
 

DICHIARAZIONE 

 

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

nominata con Decreto Rettorale n. 8/2020 nell’ambito della procedura per il reclutamento di docenti a 

contratto per l’anno accademico 20/21, per la valutazione delle candidature pervenute per il CdS Classe 

L-33 “Economia, management e mercati internazionali”, dichiara, con la presente, di aver partecipato, 

in modalità telematica, alla seduta della Commissione del giorno 31/07/2020 e di concordare con il 

contenuto del verbale a firma del 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 

 




