PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO
E REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT.
B) DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI
DELL’ATENEO NEL SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA –
PROFILO RICHIESTO S.S.D.: SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Procedura indetta con Decreto Rettorale N. 048/2016 del 27 ottobre 2016

Verbale n. 1 dei lavori della Commissione
Il giorno 1 dicembre 2016 alle ore 11,00 si riunisce, per via telematica, la
Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la stipula di
un contratto di diritto privato per ricercatore, a tempo determinato e regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, finanziato al 100% con fondi dell’Ateneo nel settore concorsuale 13/A2,
Politica economica – Profilo richiesto S.S.D.: SECS-P/02 Politica economica.
La Commissione nominata con Decreto Rettorale n. 048/2016 (art. 2) del 27
ottobre 2016 è composta da:
 prof. Luca CORAZZINI, Università degli Studi di Messina;
 prof. Carlo ALTOMONTE, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano;
 prof. Salvatore LOPREVITE, Università per Stranieri "Dante Alighieri" di
Reggio Calabria.
Si prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari da parte dei
candidati è pervenuta all'Ateneo e che, pertanto, la Commissione è pienamente
legittimata ad operare secondo norma.
Ciascun componente della Commissione dichiara di non avere relazioni di
parentela e/o affinità entro il 4° grado incluso con gli altri Commissari.
La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto all’unanimità nella
persona del prof. Luca CORAZZINI, e del segretario, eletto all’unanimità nella persona
del Prof. Salvatore LOPREVITE.
La Commissione prende atto che il Bando dispone che la valutazione comparativa
deve essere effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati,
utilizzando i parametri e seguendo la procedura indicati nell’articolo 7 dello stesso
Bando.
Ai sensi dell’articolo 7 del Bando, la Commissione, dopo aver eseguito la
valutazione preliminare finalizzata alla verifica dell’ammissibilità dei candidati alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, effettuerà analiticamente
la valutazione comparativa dei titoli e della produzione scientifica dei candidati sulla
base dei seguenti elementi debitamente documentati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguiti in Italia o all’estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti
pubblici italiani o stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi;
e) relazioni a congressi e convegni nazionali e internazionali;
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f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
La valutazione degli elementi sopra indicati sarà effettuata considerando
specificamente la significatività che ciascuno di essi assume in ordine alla qualità
dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato, considerata anche in relazione alla
coerenza con il programma/progetto di ricerca per il quale è stata attivata la presente
procedura di valutazione comparativa (allegato 1).
In particolare si terrà conto dei seguenti criteri:

Titoli: fino ad un massimo complessivo di punti 30 attribuibili a:
a) titolo di dottore di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all’estero, fino a
un massimo di punti 5 (cinque), in considerazione della congruenza con il
settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinari del Bando;
b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero, fino
a un massimo di punti 6 (sei), sulla base dei seguenti criteri:
b.1) punti 1 (uno) per ciascun anno di insegnamento di una disciplina
curriculare in un corso di laurea universitario;
b.2) punti 1 (uno) in totale per eventuali ulteriori attività didattiche (master,
seminari, attività didattica integrativa e tutoraggio di tesi di laurea).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati, si terrà conto della
congruenza dell'attività didattica svolta con il settore concorsuale e con il
settore scientifico-disciplinare del Bando, nonché della tipologia di corso nel
quale l’attività è stata svolta;
c) documentata attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti
italiani o stranieri fino ad un massimo di punti 6 (sei) in base ai seguenti
criteri:
c.1) punti 1 (uno) per ciascun anno di attività svolta come assegnista e
contrattista ex legge n. 449/1997, assegnista ex lege 240/2010, borsista
post dottorato, contrattista ex lege n. 230/2005, per un subtotale
massimo del punteggio attribuito sulla base di questo parametro pari a
punti 3 (tre);
c.2) punti 1 (uno) per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi
per attività svolta come ricercatore a tempo determinato, per un
subtotale massimo del punteggio attribuito sulla base di questo
parametro pari a punti 3 (tre).
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati, si terrà conto della
congruenza delle attività svolte con il settore concorsuale e con il settore
scientifico-disciplinare del Bando;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi, fino ad un massimo di punti 5
(cinque), sulla base dei seguenti criteri: funzione svolta all'interno del gruppo
di ricerca, congruenza del progetto di ricerca con il settore concorsuale e il
settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando; numero e dimensione dei
gruppi di ricerca nazionali e internazionali organizzati, diretti e coordinati dal
candidato, ovvero ai quali il candidato stesso ha partecipato; prestigio dei
gruppi di ricerca e delle istituzioni presso le quali i gruppi di ricerca sono stati
organizzati, coordinati e diretti dal candidato, ovvero ai quali il candidato
stesso ha partecipato;
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e) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e

internazionali, fino a un massimo di punti 5 (cinque), sulla base dei seguenti
criteri: punti 0,50 (zero,cinquanta) per ciascuna partecipazione nazionale e
punti 1 (uno) per ciascuna partecipazione internazionale. Si terrà conto della
congruenza dei congressi e convegni con il settore concorsuale e con il settore
scientifico-disciplinare del Bando;
f) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per
attività di ricerca, fino ad un massimo di punti 3 (tre), sulla base dei seguenti
criteri: punti 0,50 (zero, cinquanta) per ciascun premio e/o riconoscimento.
Si terrà conto della congruenza con il settore concorsuale e con il settore
scientifico-disciplinare del Bando, nonché della rilevanza dell'istituzione
conferente il premio.
Valutazione delle pubblicazioni scientifiche (fino ad un massimo
complessivo di punti 70 attribuibili)
La Commissione, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prenderà in
considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti e le disposizioni di cui all’art. 4 del bando, nonché saggi
inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con
l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa delle
pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri previsti dall’articolo 7 del Bando:
 originalità, novità, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
 congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura e con il profilo indicato all'art. 1 del bando, ovvero con
tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e
sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella
comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, nonché la
coerenza con il programma e/o progetto di ricerca per il quale è stata bandita la
procedura di valutazione comparativa.
In particolare, il punteggio massimo di 70 punti verrà così attribuito:
a) pubblicazioni su riviste internazionali: fino ad un massimo di punti 10 (dieci)
per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia. Pubblicazioni su
riviste nazionali: fino ad un massimo di punti 7 (sette) per ciascuna delle
pubblicazioni rientranti nella tipologia.
b) monografie pubblicate da editori internazionali: fino ad un massimo di punti
6 (sei) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia. Monografie
pubblicate da editori nazionali: fino ad un massimo di punti 4 (quattro) per
ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia.
c) capitoli di libro, nonché curatele di opere collettanee, fino a un massimo di
punti 2 (due) per ciascuna delle pubblicazioni rientranti nella tipologia;
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d) tesi di dottorato: fino ad un massimo di punti 2 (due);
e) pubblicazioni accettate con presentazione dell'editore o del direttore della

rivista, fino ad un massimo di punti 1 (uno) per ciascuna delle pubblicazioni
rientranti nella tipologia.

La Commissione si riconvoca alle ore 14,00 del giorno 01/12/2016 per prendere
visione della documentazione presentata dai candidati ai fini dell’ammissione alla
selezione e per stabilire la data in cui si terranno la discussione dei titoli e della
produzione scientifica.
La determinazione di tutti i predetti criteri di valutazione, così come ogni altra
decisione assunta nel corso della seduta, è stata deliberata con voto unanime della
Commissione.

Il presente verbale, sottoscritto dal prof. Luca Corazzini, Presidente della
Commissione, è inviato ai restanti componenti della Commissione affinché
provvedano a rilasciare la dichiarazione di adesione.
Il verbale, integrato dalle dichiarazioni di adesione rese dai singoli Componenti della
commissione, sarà trasmesso, a cura del prof. Salvatore Loprevite, all’ufficio
competente perché ne assicuri la pubblicità mediante pubblicazione sul sito web
d'Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 12,30 del giorno 1 dicembre 2016.

Prof. Luca Corazzini (Presidente)

Prof. Carlo Altomonte

Prof. Salvatore Loprevite (Segretario)

Pagina 4 di 4

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI DELL’ATENEO NEL
SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA – PROFILO RICHIESTO S.S.D.:
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il sottoscritto prof. Luca Corazzini, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Rettorale n. 048/2016 del 27 ottobre 2016 dall’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2-Politica economica, profilo richiesto
S.S.D.: SECS-P/02-Politica economica con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare della commissione tenutasi in data
1 dicembre 2016 dalle ore 11:00’ alle ore 12:30’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) nominato il Presidente e il Segretario;
b) definito i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
dei candidati ammessi alla discussione, con la Commissione, dei loro titoli e della loro
produzione scientifica.
Dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del sottoscritto,
Presidente della Commissione, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i provvedimenti
consequenziali.
Castellanza, 01.12.2016
In fede
Prof. Luca Corazzini

COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA STIPULA DI N. 1
CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO PER RICERCATORE, A TEMPO DETERMINATO E
REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. B) DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, FINANZIATO AL 100% CON FONDI DELL’ATENEO NEL
SETTORE CONCORSUALE 13/A2, POLITICA ECONOMICA – PROFILO RICHIESTO S.S.D.:
SECS-P/02 POLITICA ECONOMICA
(Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Il sottoscritto prof. Salvatore Loprevite, componente della Commissione giudicatrice della selezione
pubblica bandita con Decreto Rettorale n. 048/2016 del 27 ottobre 2016 dall’Università per Stranieri
Dante Alighieri di Reggio Calabria per la stipula di n. 1 contratto di diritto privato per ricercatore, a
tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. B) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 13/A2-Politica economica, profilo richiesto
S.S.D.: SECS-P/02-Politica economica con la presente
dichiara
di aver partecipato, per via telematica, alla riunione preliminare della commissione tenutasi in data
1 dicembre 2016 dalle ore 11:00’ alle ore 12:30’. In tale riunione, la Commissione ha:
a) nominato il Presidente e il Segretario;
b) definito i criteri per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni
dei candidati ammessi alla discussione, con la Commissione, dei loro titoli e della loro
produzione scientifica

Il sottoscritto dichiara, altresì, di concordare con il verbale redatto contestualmente a firma del prof.
Luca Corazzini, Presidente della Commissione, che sarà trasmesso all'Ufficio competente per i
provvedimenti consequenziali.
Reggio Calabria, 01.12.2016

In fede
Prof. Salvatore Loprevite

