
Procedura valutativa perla chiamata nel ruolo di Professore universitario di prima fascia
in Economia aziendale (SC l3B/l - SSD SECS-P/07), da effettuarsi ai sensi dell'art. 24,
comma 6, dellal,egge 240/2010 e dell'articolo 8 del "Regolamento per la chiamata dei
professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante 4lighieri" di Reggio Calabria -
Decreto Rettorale n. lll/2020 del23 dicembre 2020

Verbale n. I dei lavori della Commissione

I1 giomo 22 gentaio 2021 alle ore 15,00 si riunisce la Commissione giudicatrice delTa

procedura divalutazione per la chiamata nel ruolo di professore universi.tario di prima fascia

in Economia aziendale (Settore Concorsuale l3B/1 - SSD SECS-P/07), da effettuarsi
mediante chiamata ai sensi dell'afi. 24, comma 6, dellaLegge 240/2010 e dell'articolo 8 del
"Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo" dell'Università per Stranieri "Dante
Alighieri" di Reggio Calabria.

Sono presenti i componenti della Commissione nominata con Decreto Refforale n.
Ill/2020 del23 dicembre 2020:

' Prof. Umberto Bocchino, ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi
di Torino;

' Prof.ssa Luisa Pulejo, ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di
Messina;

I Prof. Franco Emesto Rubino, ordinario di Economia aziendale nell'Università della
Calabria UNICAL.

La riunione si svolge in via telematica, giusta autorizzazione di cui alD.R. di nomina.
Ciascun componente della Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delD.

Lgs. 1L72/1948, dinonavere relazionidiparentelae/o affinitàenffo 114" gradoinclusocon
gli altri Commissari della procedura valutativa, e che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra i Commiss ari ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.

La Commissione, all'unanimità, designa quale Presidente la prof.ssa Luisa Pulejo
e chiama a fungere da segretario il prof. Franco Emesto Rubino.

La Commissione procede a determinare i criteri di massima con cui sarà effetnrata la
valutazione del candidato allaprocedura. Stabilisce atalfine che la valtttazione dell'attività
didatica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, dell'attività di ricerca scientifica e

delle pubblicazioni sarà effeffu ata rnbase ai parameffi di cui al D.M. 4 agosto 2OlL, n. 344 e
nel rispetto degli standard qtalitativi di seguito specificati:

a) Yalutazione dell'attività ilidattrca, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti
Saranno valutati il volume e la continuità delle attività didattiche svolti nei Corsi di
studio universitari, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si
è assunta la responsabilità. Potranno altresì essere tenute in considerazionele attività
di tutorato svolte (tesi di lavrea, tesi di laurea magistrale, tesi di dottorato) e le altre
attività didattiche svolte in Master e corsi di Alta Formazione.
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b) Yalutazione dell'affività di ricerca scientifica
Costituiranno oggetto di v alvtazione i seguenti elementi:
b.1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca naziorralt e

intemazionali,oweropartecipazioneaglistessi
b.2) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e

intemazionali;
b.3) partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane scientifiche nazionali e

internazionali;
b.$ consegtimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di
ricerca, inclusa l'afffliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
b.5) partecipazione al collegio dei docenti owero attrlbtzione di incarichi di
insegnamento, nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero.

c) Yalutazione delle pubblicazioni
La Commissione terrà in considerazione le Pubblicazioni sottoposte a valutazione da
parte del Candidato. Saranno considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la
prtbblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee o
gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note
interne o rapporti dipartimentali.
Sarà tenuta in considerazione la consistenza complessiva delTaproduzione scientifica
del candidato, f intensità e la continuità temporale del7a stessa, anche sulla base di
quanto risultante dal Curriculum Vitae del candidato, fatti salvi i periodi,
adegtatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di
congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelti previsti per
motivi di studio.
La valvtazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori
seguenti criteri:
i) originalità, innovatività, rigore metodologico e nTevanzadi ciascuna pubblicazione;
ii) congruenza di ciascuna pubblicazione con 1e tematiche del SSD oppure con
tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate ;

iii) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffirsione alf interno della comunità scientifica;
iv) determinazione analittca, anche sulla base di criteri riconosciuti presso 1a

comunità scientifica intemazionale di riferimento, dell'apporto individuale nel caso di
partecipazione a lavori in collaborazione.

Gli Uffici dell'Ateneo hanno fatto pervenire a mezzoposta eletffonica iIlink per l'accesso
al fascicolo telematico della procedura, nel quale si rinviene la documentazione necessaria
per l'espletamento delle attività della Commissione, con il curriculum vitae, le copie delle
pubblicazioni del candidato sottoposte avalutazione e gli altri allegati.

Pagina 2 di 3



La Commissione prende affo che il candidato della procedura valvtativa è il prof.
Salvatore Loprevite, nato a Cittanova (RC) il 09/12/1969, professore associato nel SSD
SECS-P/07 inservizio presso l'Università Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Ciascun componente della Commissione dichiara, ai sensi delT'art.5, comma 2, de!D.
Lgs. 1172/1948, dinonavere relaziontdiparentelae/o affinitàenffo 11,4" gradoinclusocon
il candidato della procedura valutativa, e che non sussistono situazioni di incompatibilità ai
sensi degli artt. 5l e 52 c.p.c.

La Commissione delibera all'unanimità di riconvocarsi per il giomo 26 gennaio 202I alle
ore 16,00 per procedere alTavalvtazione del candidato secondo i criteri prefissati, vtrlizzando
atalfine la documentazione presente a§i atti.

Il presente verbale viene redaffo e sottoscritto dal prof. Franco Ernesto Rubino, segretario
verbalizzante, che 1o trasmette agli altri due Commissari per acquisirne la dichtarazione di
adesione. La copia del verbale, munita delle dichiarazioni di adesione, è inviata dal
segretario verbahzzante al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di Ateneo
conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 15,30 del22 gennaio 2021

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto

Prof.ssa Luisa Pulejo (Presidente) (Approvato con dichiaruzione di adesione)

Prof. Franco Ernesto R e S egretari o v erb alizzanter) (Firmato)

Ttw*
Prof. Umberto Bocchino (Componente) (Approvato con dichiarazione di adesione)
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