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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) 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Bandi per ricercatori a tempo determinato
Univ.Stran.REGGIO C

Titolo del progetto di ricerca
italiano

Descrizione posizione
DEMOCRAZIA DELL' INNOVAZIONE: ANALISI DEI NODI FOCALI PER LO SVILUPPO DEL
MEDITERRANEO

Titolo del progetto di ricerca il
inglese Innovation Democracy: analysis of focal nodes for development of the Mediterranean

recenti accadimenti storici impongono una riflessione su strumenti,strategia, politiche industriali da
utilizzare come drivers per la crescita economico-sociale del Mediterraneo,attualmente coinvolti in un
processo di declino al quale consegue un depauperamento delle risorse umane,conseguenza della
mancanza di opportunità del capitale intellettuale,indotto dalla crisi e dalle sfavorevoli condizioni di vita a
varcare in misura massiva i confini nazionali,in cerca di un posto migliore.Il progetto e il contesto geografico
dl riferimento della procedura sono elementi cardine della produzione scientifica dell'Univ. per Stranieri
D.Alighieri,assecondandone la vocazione naturale per la conduzione dl attività di ricerca nel
Mediterraneo.La ricerca punterà ad individuare efficaci politiche innovative in ambito industriale in grado di
supportare un progresso economico sostenibile nei Paesi d'area mediterranea, affiancate da strumenti di
sostegno alla coesione e integrazione sociale.

Descrizione sintetica in italiano

Recent historical events require reflection on tools,strategies and industrial policies to be used as drivers in
support of an economic and social growth of the Mediterranean countries,currently involved in a process of
nexorable decline which leads to a depletion of human resources.caused by the jack of opportunities for

the development of intellectual capital,ìnduced by the widespread crisis and unfavorable living conditions to
cross massively national borders in search of better placements.The project theme and its geographica
context are configured as core elements of the scientific production of the Univ. for Foreigners D.Alighier
complying with its natural vacation in the m3ttQr of on-site research activities in the Mediterranean. This
esearch will aim to identify effective innovation policies in the industrial sector able to support a

sustainable economic progress in the Mediterranean countries, accompanied by instruments to support
social cohesion and integration

Descrizione sintetica in inglese

Settore Concorsuale
Numero posti

S.S.D SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA

1 3/A2 - POLnlCA ECONOMICA

Destinatari del bando (oftarget gi

Data del bando

JP) Experienced researcher or 4-1 0 yrs (Post-Doc)

09/09/20 1 6

Research Framework Programme /
Marie Curie Actions N

FP7 / PEOPLE / Marie Curie Actions

Tipo di contratto Temporary

Full-time

Dettagli dell'impiego

Tempo

Ore settimanal

Paese(davo si svolgerà l'attività)

Organizzazione/Ente Università per Stranieri Dante Alighie

Stato/Prov inda

Cità
Reggio Calabria

Reggio Calabria

ITALY

Codice postale

Indirizzo Via Del Torrione n. 95

89 1 25

Organizzazione/Ente
Contatto presso l'Organizzazione/Ente

Università per Stranieri Dante Alighieri

Facoltà/Dipartime nto/Laboratorio di
ricerca

Tipo Academic

Paese

Scienze della S

ITALY

ietà e della formazione d'area Mediterrane

l di 2 29/1 1 /2n1 6 1 1 .42
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Stato/Provincia

cità
Codice postale

Reggia Calabria

Reggio Calabria

E-mail

Sito web

Telefono

Fax

Via Del Torrione n. 95

giovannacaridi(@unistrada.it

http ://www.unlstrada .it

09653696205

Dettagli per la candidatura
Data di scadenza del bando 20/10/2016

Come candidarsi Other

Laurea

Am bits della laurea

T itali di studio richiesti

PhD or equivalent

Economics

Esperienze di ricerca richieste
Campo principale della ricerca Economics

Sottocam po della ricerca

Anni dì esperienza richiesti

Other

Livello di conoscenza della lingua

Lingue richieste

2 d- 29/1 1 /2n1 6 1 1 .42



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 


