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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI PROFESSORI ASSOCIATI MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 18 

comma 1 e art. 24 comma 6, legge 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 290 

DEL 9/07/2014 PUBBLICATO il 9/07/2014. 

 

VERBALE N. 1 

(Seduta Preliminare) 

 

Il giorno 6 novembre 2014, alle ore 11.00, si è riunita in via telematica la Commissione giudicatrice della 

procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale n. 366 del 18/09/2014 nelle 

persone di: 

 

- Prof. Daniele Dalli Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università di Pisa 

  

- Prof. Roberto Ravazzoni Ordinario del settore SECS-P/08 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

  

- Prof. Tiziano Vescovi Ordinario del settore SECS-P/08 

 presso l’Università Ca' Foscari di Venezia 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 

Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per 

l’individuazione del Presidente: 

 

1. maggiore anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo; 

2. a parità di ruolo e di anzianità ai fini giuridici, si darà la priorità al componente con maggiore 

anzianità anagrafica. 

 

Per l’individuazione del segretario: 

 

1. preferenza al componente interno 

 

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e, tramite il componente 

designato, ne dà comunicazione, a mezzo fax o posta elettronica, all’Ufficio per i provvedimenti di 

competenza: 

 

- Prof. Daniele Dalli Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 

 presso l’Università di Pisa 

 PRESIDENTE 

  

- Prof. Roberto Ravazzoni Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 SEGRETARIO 
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La Commissione prende visione del Decreto Direttoriale n. 290 del 9/07/2014 “Procedura valutativa 

per il  reclutamento  di posti di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18 comma 1 e art. 

24 comma 6 della L. 240/10”, del Decreto Rep. nr. 109/2014 prot. n. 10236 del 03/06/2014. 

“Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di 

chiamata , di cui agli artt. 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”. 

 

La valutazione è volta all’individuazione dei candidati maggiormente qualificati e tiene conto delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la Commissione stabilisce i 

seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati. 

 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 

pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 

ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 

avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 

nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 

prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

 

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti parametri: 

 

a) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale; 

b) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine, va tenuto conto 

dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore 

o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo. 

 

Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 

concorsuale: 

 

a) impatto della produzione scientifica complessiva, tenendo conto anche dei principali indicatori 

di misurazione riconosciuti a livello internazionale;   

b) partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al 

finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; 

c) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati; 

d) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 

di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

e) partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione; 

f) conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica. 

 

Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacità di coordinare o dirigere un gruppo di 

ricerca, la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale.  

 

La Commissione delibera all’unanimità dei componenti. 

 
 

 

 

 

 

 



3 

La Commissione decide di riunirsi il giorno 26/11/2014 alle ore 14:30 in modalità telematica, per la 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 

 

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale 

sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 

 

Li, giovedì 6 novembre 2014. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Prof. Daniele Dalli 

 

 

 

                                                 I COMPONENTI 

 

                                     Prof. Tiziano Vescovi 

                                     

                                    Prof. Roberto Ravazzoni (con funzioni anche di segretario verbalizzante) 


