Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito in
data 21 aprile 2020, prot. n. 22814, pubblicato sulla G.U. n. 32, del 21 aprile 2020, riservato al
settore concorsuale 13/A1, Economia Politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, Economia
Politica, presso il Dipartimento di Economia.
VERBALE n. 1
Nella procedura di selezione di cui in epigrafe, indetta con bando D.R. n. 22814/2020 del 21 aprile 2020,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 32, IV ^ serie speciale, del 21.04.2020, è stata nominata con nota
rettorale n. 24884 del 26 maggio 2020 la Commissione giudicatrice così composta:
Prof.ssa Chiara Fumagalli

Professore associato – Università Bocconi

Prof. Tommaso Monacelli

Professore ordinario - Università Bocconi

Prof. Nicola Pavoni

Professore ordinario - Università Bocconi

La Commissione giudicatrice si è riunita per la prima volta il giorno 11 giugno 2020, alle ore 9:00, in via
telematica.
Ciascun membro della Commissione giudicatrice dichiara di non avere legami di parentela o affinità, sino
al IV grado incluso, con gli altri membri.
Inoltre, i componenti stessi dichiarano, ai sensi dell'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001, così come inserito
dall'art. 1, comma 46, della legge 6.11.2012 n. 190, di non essere stati condannati, anche con sentenza
non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.
La Commissione giudicatrice procede a nominare il Presidente nella persona del Prof. Nicola Pavoni e il
Segretario nella persona del Prof. Tommaso Monacelli e a fissare il termine della procedura di valutazione
dei titoli nel giorno 19 giugno 2020.
La Commissione giudicatrice, presa visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che
disciplinano lo svolgimento delle procedure di valutazione, dichiara che la valutazione preliminare dei
candidati avverrà tenendo conto del settore concorsuale 13/A1 e del s.s.d. SECS-P/01 e la valutazione di
titoli e pubblicazioni e l’attribuzione dei relativi punteggi avverrà tenendo conto del settore concorsuale
13/A1, del s.s.d. SECS-P/01 e della specifica attività di ricerca indicata nel bando.
La Commissione valuterà i sottoelencati titoli secondo i criteri qui indicati (come meglio specificati
nell’Allegato A):
a) Master di secondo livello o equipollente, conseguito in Italia o all'estero: sulla base della congruenza
b) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollente, conseguito in Italia o all'estero: sulla base della
congruenza
c) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: sulla base della tipologia.
d) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri: sulla base
della tipologia.
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi: sulla base del ruolo svolto.
f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: sulla base del numero e della tipologia.
g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: sulla base del numero e della
tipologia.
Per valutare la produzione scientifica, la Commissione prenderà in considerazione esclusivamente
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, 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 valuterà le pubblicazioni dei candidati in base ai seguenti criteri (come meglio specificati
nell’Allegato A):
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
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Allegato A
Criteri e parametri per l’attribuzione dei punteggi per i titoli, le pubblicazioni presentate, nonché il
fly-out
Punti da attribuire: massimo 100, di cui massimo 25 per i titoli, massimo 25 per le pubblicazioni e massimo
50 per il fly-out.
Titoli accademici e scientifici (Totale: massimo 25 punti)
a) Master di secondo livello;
b) dottorato di ricerca o equipollente;
c) attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
d) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
f)

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
Produzione scientifica (Totale: massimo 25 punti)
Relativamente alle pubblicazioni, la commissione dichiara che le pubblicazioni saranno valutate tenendo
conto dell’apporto individuale del candidato nel caso di pubblicazioni con più autori, determinato sulla
base del seguente criterio: è necessario che sia individuato nella pubblicazione la parte riferibile
all’apporto individuale del candidato.
Fly-out (Totale: 50 punti)
Criteri di valutazione del fly-out (in ordine di rilievo decrescente):
a) la chiarezza espositiva;
b) la completezza della trattazione e il suo rigore logico;
c) la capacità di sostenere una discussione sui temi scientifici trattati.
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Procedura di selezione copertura di un posto di Assistant Professor, per titoli ed esami, bandito in data
21 aprile 2020, prot. n. 22814, pubblicato sulla G.U. n. 32, del 21 aprile 2020, riservato al settore
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DICHIARAZIONE
Il sottoscritto prof. Nicola Pavoni, Presidente della commissione giudicatrice della procedura in epigrafe,
dichiara con la presente di aver partecipato per via telematica alla I riunione svoltasi in data 11 giugno 2020
e di concordare con il contenuto del verbale che sarà consegnato dal prof. Tommaso Monacelli (Università
Bocconi) all’International Faculty Office.
È allegata copia di un documento di identità personale in corso di validità.
Luogo e data
Milano 11 Giugno 2020

In fede

__________________________
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