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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 

RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI 
ALL'ART. 24 COMMA 5, LEGGE 240/10 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 METODI 

MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE 

SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE INDETTA CON DECRETO DIRETTORIALE N. 679 DEL 16 

MAGGIO 2022 PUBBLICATO IL 17 MAGGIO 2022 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

 

Il giorno 16 giugno 2022, alle ore 14.00, si è riunita in modalità telematica la Commissione giudicatrice della 
procedura di chiamata sopraindicata, nominata con delibera dipartimentale dell'11 maggio 2022 nelle persone 

di: 
 

- Prof. Roberto Dieci Ordinario del settore SECS-S/06 
 presso l’Università di Bologna 

 

- Prof. Carlo Alberto Magni Ordinario del settore SECS-S/06 
 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 

 
- Prof.ssa Luisa Tibiletti Ordinario del settore SECS-S/06 

 presso l’Università di Torino 

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

della Commissione nelle sottoindicate persone: 
 

- Prof.Roberto Dieci Ordinario del settore SECS-S/06 
 presso l’Università di Bologna 

 PRESIDENTE 

 
- Prof. Carlo Alberto Magni Ordinario del settore SECS-S/06 

 presso l’Università di Modena e Reggio Emilia 
 SEGRETARIO 

 

La Commissione prende atto che la candidata ha rinunciato ai termini previsti per la ricusazione dei Componenti 

della Commissione. 

 

La Commissione prende visione della L. 240/2010, art. 24 comma 5, del D.R. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 

del 16/07/2020 “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”, del D.M. 344/2011. 

 

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, 

dichiara l’inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in 

relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1). 

 

La procedura è volta a valutare, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), il titolare del contratto 

stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della L. 240/2010, nel settore concorsuale 

di afferenza del ricercatore stesso ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e tiene conto delle 

pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, in osservanza del D.M. 344 del 04/08/2011, 

pertanto individua i seguenti criteri per la valutazione del candidato: 

 

- La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le 

attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della 

legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti 
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in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il 

ricercatore ha avuto accesso al contratto. 

-  Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 240 del 

2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con 

procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale 

valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della suindicata legge. 

 

- Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 

sono da valutare i seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi 

tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 

d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli 

studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di 

dottorato. 

 

- Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, sono da valutare i seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 

partecipazione agli stessi; 

b) conseguimento della titolarità di brevetti; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 

 

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università prevedono la valutazione delle 

pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché di saggi inseriti in 

opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o 

rapporti dipartimentali. Le università valutano la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, 

di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli ulteriori 

seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire 

oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 

comunità scientifica; 

d) 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. 

 

La Commissione delibera a maggioranza dei componenti. 

 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 21 giugno 2022 alle ore 10.30 in modalità telematica, per la 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate dal candidato. 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 
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La seduta è tolta alle ore 14.45. 

 
Li  16 giugno 2022 

 
 

IL PRESIDENTE 

Prof. Roberto Dieci 
 

I COMPONENTI 
Prof. Luisa Tibiletti 

 

Prof. Carlo Alberto Magni 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 



Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA
per il Settore Scientifico disciplinare: 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie
Settore concorsuale SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie
(Avviso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto DIECI ROBERTO nato a PIACENZA il 22-11-1963, Professore presso l'Università di BOLOGNA,
nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del Consiglio
del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'11 maggio 2022, consapevole che chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della

Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di

parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di

commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC,

Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC,

Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

16-06-2022 ln fede,

prof. ROBERTO DIECI presso l'Università di BOLOGNA

(firma apposta digitalmente)

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documento di identità del sottoscrittore



Allegato 1 al Verbale n. 1 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso 
l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: 13/D4 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze 
attuariali e finanziarie 
Settore concorsuale SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e 
finanziarie 
(Awiso Prot. n. 679 del 16 maggio 2022) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA' 

Il sottoscritto Carlo Alberto Magni nato a Modena il 15/11/1965, professore presso l'Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con 
Delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'll maggio 2022, consapevole che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara: 

'XChe non sussistono situazioni di incompatibilità tra il/la sottoscritto/a e gli altri componenti della 
Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c. 

VIn particolare dichiara: 
?"- Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e

affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 c.p.c; Art. 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 
2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, 
n. 25).

In fede, 
16 giugno 2022 

prof. Carlo Alberto Magni, ORDINARIO presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Firmare digitalmente oppure firmare ed inviare allegando documen o di identità del sottoscrittore 



Allegato 1 af Verbale n. 1 

UNi.vERSlt� OEGU StUOl DI MODENA E RaiQOEMlUA 

Procedura valutativa per la copertura di un posto di J!1 c.t: t11e di seconda fascia presso 
In._, /È '-la --.a: ..- M, I R 

. �:lia�·-� � ::.uaull us . •• 44 t;:4--ji-♦ �·-

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI - SEDE DI MODENA 
per il Settore Scientifico disciplinare: 13/04 - Metodi matematiò dell'economia e del1e scienze 
attuariali -, f"n.anzi...ie 
Settore c.oncOf'SUale SECS-S/06 Hetodi matematici deU'eoonomia e delle sc;ienze attuariali e 
finan;riarie 
{M lliso Pmt. n. 679 del lr n: !)!Jin 2022) 

NB. Compilare barrando con una crocetta dasalna voce elencatù 

DICttlAR6ZIONE 01 INSUSSISiBtZA DI «INFl.llTO D'ùlnF4ES51itNCeHPA"flBllD'A' 

la sottoscritta Luisa TIBilETTI nato a TORINO il 08/06/1958 Prof .ssa presso l'Uoivefsità degli Studl dl TORINO 
nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe con Delibera del Consiglio 
del D,ipaitimestb.>di f:olru,'0 Ma!m Biagi delfH � 2022, m�che chiunque 1ijascia dichiarazioni 
mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali i11 mate ia, ai sensi e pes-gli effetti dell'art. 76 
O.P.R. n. +i5j2000 

o )COie - :5'05SS\>!Sts stnazior' Gi !Ì!llCl!lll'll!W� Ga iAJl,a S!Ja!tg,s; ,Gttl4a e gli all!1i �lii della
Con.::tissiaoe,, ED:$�� daJpD aitt.. 51 e 52 c..p..c

In particolare dichiara: 
0 X:0roe m, SofWS•iil"°, mll�� almu�<meila �, <>\)ru..,,.j .. 11�� �eiò1le!a e 

affinità fino al quarto grado, sitlJazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale 
(Artt. 51 e 52 q,..c; Alt. 5, awamw 2,. D� 7 .. � 19'!8, ira. un; A.">W:, M'è,e;;a. ..fé 22 '""""''be 
2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; MJAC, Delibera del 15 gennaio 2020, 

n. 25}.

In fede, 
16/06/2022 
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