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Procedura valutativa per la chiamata nel ruolo di professore associato 13/B1 Economia 
aziendale (SSD SECS-P/07), ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell’articolo 
8 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo” dell’Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” 

 

Il giorno 12.03.2015, alle ore 12,00 si riunisce la Commissione di valutazione nominata con D.R. n. 
28/2015 del 27 febbraio 2015 dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” per la chiamata nel 
ruolo di un professore associato nel settore 13/B1 Economia Aziendale (SSD SECS-P/07), ai sensi 
dell’articolo 24 comma 6 della legge 240/2010 e dell’articolo 8 del “Regolamento per la chiamata 
dei professori di ruolo” dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”. 

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui al D.R. n. 30 del 10 marzo 2015.  

Sono presenti tutti i componenti la Commissione: 

- prof. Luca Anselmi, in via telematica; 

- prof.ssa Lidia D’Alessio in via telematica; 

- prof. Antonio Del Pozzo. 

La Commissione, all’unanimità, designa quale Presidente il prof. Luca Anselmi e chiama a fungere 
da segretario il prof. Antonio Del Pozzo. Il prof. Del Pozzo è presente presso i locali dell’Università 
per Stranieri “Dante Alighieri” e potrà assicurare, con l’assistenza degli uffici, la verifica della 
compresenza degli altri componenti la Commissione e gli altri aspetti connessi alla verbalizzazione 
dell’attività svolta. 

La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 
della procedura valutativa, fissa i criteri per la valutazione del candidato di cui alla delibera del 
Comitato Ordinatore del 24.02.2015 dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, che ha previsto 
il riferimento agli standard qualitativi fissati dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2011 n. 344. In 
particolare, nella valutazione si dovrà tenere conto: 

A) dell'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, avuto riguardo ai seguenti 
aspetti: numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; esiti della valutazione 
da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dagli atenei; partecipazione alle commissioni 
istituite per gli esami di profitto; 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; 

B) dell’attività di ricerca scientifica, avuto riguardo ai seguenti aspetti: organizzazione, direzione e 
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e-internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ; 
partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, in termini d'intensità e 
continuità temporale della stessa, nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri: i) originalità, 
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innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; ii) congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il SSD SEC-P/07; iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna 
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica; iv) determinazione analitica 
dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. 

Gli Uffici amministrativi dell’Ateneo hanno fatto pervenire a ciascun commissario per via 
telematica la documentazione necessaria per l’espletamento della procedura e, in particolare, il 
curriculum, la domanda ed i relativi allegati e le pubblicazioni del candidato dott. Salvatore 
Loprevite. 

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela e/o affinità, entro il quarto grado 
incluso, con gli altri Commissari e con il candidato della procedura valutativa. Dichiarano, altresì, 
che non sussistono le cause d’incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del c.p.c. 

La riunione termina alle ore 13,30 e la Commissione si aggiorna alle ore 16:00. 

Il presente verbale, di numero due pagine, viene redatto dal prof. Antonio Del Pozzo, 
segretario, che lo trasmette ai Commissari per acquisirne la sottoscrizione. 

 

prof. Luca Anselmi (Presidente) (approvato e firmato) 

 

prof.ssa Lidia D’Alessio (componente) (approvato e firmato) 

 

prof. Antonio Del Pozzo (segretario) (firmato)  

 

 

 

 

 


