
 

 

 
 
 
 
 

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di II Fascia, Area 

disciplinare CUN 13 – Scienze economiche e statistiche Macrosettore: 13/B – Economia aziendale, Settore 

concorsuale: 13/B2 Economia e gestione delle imprese, Settore scientifico-disciplinare: SECS – P/08 

Economia e gestione delle imprese 

 
VERBALE 1 - Preliminare 

 
 

Il giorno 30 alle ore 11.00 si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della selezione in 

oggetto, istituita con Decreto Rettorale N. 20/2022. 

Sono presenti tutti i componenti la Commissione e precisamente: 

- Prof.ssa Vittoria Marino (Università degli Studi del Sannio di Benevento); 

- Prof. Salvatore Esposito De Falco (Università La Sapienza di Roma); 

- Prof. Antonio Renzi (Università La Sapienza di Roma). 

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 all’unanimità decide di nominare quale Presidente il Prof. Vittoria Marino 

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 procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio 

analiticamente motivato. In conformità all’art. 7 del Bando, per la valutazione dei candidati la Commissione 

delibera di disporre di 100 punti, 40 punti dei quali da attribuire alla valutazione delle pubblicazioni 

scientifiche, 30 punti dei quali da attribuire alla valutazione del curriculum e dell’attività didattica, 30 punti 

per la valutazione del colloquio e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche e competenze linguistiche 

relative alla lingua straniera indicata nel bando. 



 

 

 
 
 

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

del presente bando, la Commissione, preliminarmente all’esame degli stessi, definisce i criteri di valutazione 

entro i limiti indicati all’art. 7 del Bando in oggetto, come di seguito riportati: 

 

1. Valutazione Pubblicazioni fino ad un massimo di 40/100 quale valore medio da calcolarsi per ciascuna 

delle 8 pubblicazioni presentate, sia con riferimento ad ognuno dei 4 sotto criteri, che in relazione al totale. 

Di seguito i punteggi per ciascun sotto-criterio: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza: max 40/100; 

- congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche indicate all’art. 3 del D.R. 48/22: max 40/100; 

- qualità e rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità 

scientifica: max 40/100; 

- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione: max 40/100. 

Si ricorda che, nel Bando, è indicato un numero massimo di pubblicazioni presentabili per la selezione, pari a 

8 (otto). 

 

2. Valutazione dei titoli (curriculum, attività didattica) fino ad un massimo di 30/100, da calcolarsi quale 

somma dei singoli sotto criteri: 

- Attività di docenza in Italia e all’estero: max 13/100; 

- Direzione o partecipazione ai comitati editoriali o scientifici di riviste, collane editoriali, etc.: max 

5/100; 

- Direzione di enti e istituti di ricerca nazionali ed esteri: max 2/100; 

- Premi e riconoscimenti per lo svolgimento dell’attività scientifica: max 5 /100; 

- Responsabilità scientifiche progetti ricerca nazionali/internazionali: max 5 /100; 
 
 
 

3. Colloquio e discussione sulle pubblicazioni scientifiche e competenze linguistiche relative alla lingua 

straniera indicata nel bando fino ad un massimo di 30/100, da calcolarsi quale somma dei singoli sotto 

criteri: 



 

 

 
 
 

- Competenze linguistiche: max 10/100; 

- Colloquio sulle pubblicazioni scientifiche: max 20/100; 
 
 
 

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 per la predisposizione del verbale e si delibera di 

fissare quale giorno utile per la valutazione dei titoli il 6 ottobre 2022 alle ore 14.30. 

Terminate le attività sopra esposte il Presidente dà lettura del presente verbale agli altri membri della 

Commissione, collegati in videoconferenza e lo stesso viene approvato all’unanimità. Il verbale viene 

trasmesso ai componenti della Commissione che sottoscrivono con apposita dichiarazione che costituisce 

parte integrante del presente verbale. 

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

11.30 e trasmette gli atti all’Ufficio Amministrativo per gli adempimenti di competenza. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Per la Commissione 

Il Presidente 

(prof. Vittoria Marino) 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Esposito De Falco, membro della Commissione Esaminatrice della procedura 

selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione 

dei criteri di massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale 

a firma della prof.ssa Vittoria Marino, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 30 

settembre 2022 ore 11.00 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 
 
 

Il sottoscritto Prof. Antonio Renzi, membro della Commissione Esaminatrice della procedura selettiva di cui 

in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via telematica, alla verbalizzazione dei criteri di 

massima per la valutazione dei candidati della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma 

della prof.ssa Vittoria Marino, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 30 settembre 

2022 ore 11.00 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede,  


