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Procedura selettiva 2017RUA04' - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di' Scienze Eco_nomiche e 
Aziendali "Marco Fann.o" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia 

· aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai 
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 20t0, n. 240, bandita con 
Decreto R~ttorale n. 1847 del 31 maggio 2017, con awiso pLJbblicato nella G.U. n. 46 
del 20 giugno 2017, IV.serie speciale -Concorsi ed Esami 

VERBALE N.1 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 
3486 dell' 11 ottobre 201 T corri posta da: 

Prof. Marco Maria Mattei, professore Associato dell'Università degli Studi di Bologna 
Prof. Antonio Parbonetti, professore Ordinario dell'Università degli Studi di Padova 
Prof . .Claudio Teodori, professore Ordinario dell'Università degli Studi di Brescia 

si riunisce il giorno 7 dicembre 2017 alle ore 13.30 in forma telematiea,--con le seguenti 
modalità: Posta elettronica utilizzando i seguenti indirizzi istituzionali dei commissari: 

marcomaria. mattei@unibo.it; 

antonio.parbonetti@unipd.it; 

èlaudio.teodori@unibs.it. 

Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antqnio Parbonetti e 
del Segretario nella persona del Prof. Marco Maria Mattei 

I .componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
·commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente 
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale. · 

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di 
nomina· del Rettore, owero entro il 1 O aprile 2018, procede, ai sensi delle disposizioni del 
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione· 
-preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato nonché per la valutazione della prova orale volta ad accertare 
l'adeguata conoscenza della lingua ingl~se. 

La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito 
nell'allegato n. 19 del bando concorsuale1definito esclusivamente tramite l'il)dicazione del 
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:· 

a) dottorato di ricerca o equipollenti, owero, per i settori intere_s~ati, il diploma di 
specializzazione medica o equivale,nte, conseguito 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 italiani o stranieri; 
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d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi; 
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 
g) titoli di cuLall'articol? 24 comma 3 lettera a e.b della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La valutazione di ciascun titolo · sarà effettuata considerando specificamen.te la 
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di·ricerca svolta 
dal singolo candidato. · 

Per quanto riguarda 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 tesi di 
dottorato o .dei. titoli equipollènti saranno presi in considerazione anche in assenza delle 
predette condizioni. 

La valutazione delle· pubblicazioni scientifiche dèi candidati verrà svolta sulla base dei 
seguenti criteri: 

- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica; 
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore conc.orsuale per il quale~ bandita la 

· procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o 
più settori scientifico-disciplinari, owero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate; 
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica. 

Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei 
candidati sarà .effettuata sulla base dei seguenti criteri: 1) la dichiarazione del candidato; 
2) in assenza di dichiarazione il lavoro scientifico è ripartito in modo paritetico tra gli autori. 

La ·Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i . 
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non ·volontario dall'attività di 
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

La Commissiòne, preso atto che il SECS-P/07 è classificato dall'Anvur quale "settore 
scientifico disciplinare non bibliometrico", decide di non ricorrere all'utilizzo·di indici quali 
numero. totale delle citazioni, numero medio di citazioni per pubblicazione, "impact factòr" 

· totale e medio;indice di Hirsh o simili. Saranno invece considerati i ranking delle riviste resi 
disponibili dall'Anvur e .dall'Aidea quale associazione della· comunità scientifica di 
riferimento. 

Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza 
della lingua inglese avverrà tramite· colloquio durante il quale saranno valutate la 
chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio scientifico. 
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La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio 
an_alitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate. dai candidati ammessi alla 
discussione. 

A seguito della discussione, la Commissione attribuirà un punteggio ai singoli titoli e a 
ciascuna delle pubblicazioni presentate daicandidati, sulla bàse dei criteri come di seguito 
stabiliti. 

Titoli: 

• dottorato di ricerca o~equipollenti conseguito in Italia e all'estero - fino a 10 punti. 
La valutazione terrà conto della congruenza con il settore concorsuale e del 
prestigio della sede in cui il dottorato è stato conseguito; 

• eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero - fino a 5 punti. - -
La valutaziohe terrà conto della pertinenza dell'attività svolta con il settore 
concorsuale e con il Macrosettore Economia Aziendale, della durata (annuale ò 
pluriennale) e del prestigio della sede (nazionalé, internazionale) dell'attività svolta; 
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• documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 
_stranieri - fino a 8 punti. La valutazione terrà conto del prestigio della sede dove si 
è svolta l'attività di formazione o ricerca, della durata del periodo in cui si è svolta 
l'attività e della pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale; 

• organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi - fino a 1 O punti. La valutazione terrà 
conto del carattere nazionale o internazionale del gruppo di ricerca, del ruolo svolto 
dal candidato nel gruppo di ricerca e della pertinenza dell'attività svolta con il 
settore concorsuale. La valutazione terrà, inoltre, conto del prestigio del gruppo di 
rice~ca. La partecipazione -a gruppi di ricerca internazionali e lo svolgimento di 
attività di direzione e coordinamento còstituiranno elementi premianti; 

• relato.re a congressi e convegni nazionali e internazionali - fino a 1 O punti. La 
valutazione terrà conto della pertinenza con il settore concorsuale e della rilevanza 
scientifica dell'evento; 

• premi e riconoscimenti nazionali e internaziohali per attività di ricerca .,.... fino a 5 
punti. La valutazione terrà conto del prestigio del premio o riconoscimento nella 
comunità scientifica; 

• titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 
- fino a 2 punti. La valutazione terrà conto della durata del periodo in cui si. ~ svolta 
l'attività, della pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale e del prestigio 
della sede di svolgimento dell'attività. 

Il punteggio attribuito mediante valutazione analitica di ciascuna pubblicazione presentata 
è effettuato sulla t>ase dei seguenti criteri:_ 

• originalità, innovatività, rigore metodologie() e rilevanza - fino a 12 punti; 
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• congruenza con il s_ettore ·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 -·fino 
a 12 punti; · 

• rilevanza scientifica della ·collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica - fino a 20 punti; 

• determinazione analitica dell'apporto individuale del . candidato nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione - fino a 6 punti. 

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente 
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ài titoli (fino ad un massimo di 50) e · 
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 50): 

Categorie di titoli Max punti 
10 ' 

dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori 
interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, 
conseguito in Italia o all'Estero 

, 

eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 5 
all'Estero 

documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 8 
istituti italiani o stranieri 

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 10 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 10 

premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 5 
ricerca 

titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 2 
dicembre 201 O, n. 240 

Categorie di pubblicazic;mi Max punti 

Pubblicazioni compresa la tesi di dottorato e i testi accettati per 50 
la pubblicazione 

La seduta termina alle ore 14.30 R 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Luogo Padova data 07/12/2017 

LA COMMISSIONE 

Prof:. Marco Maria,Mattei presso l'Università degli Studi di Bologna (FIRMA)~ /~ 
Prof .. Antonio Parbonetti presso l'Università degli Studi di Padova (FIRMA) ~~14-. < 
Prof .. Claudio Teodòri presso l'Università degli Studi di Brescia (FIRMA) 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a 
tempo determinato presso i.I Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 
Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/81 - Economia aziendale (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1847 del 
31maggio2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie speciale 
- Concorsi ed Esami · 

Allegato A) al Verbale n. 1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Marco Maria Mattei componente della Commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2017RUA04 - Allegato 19 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore 
a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 
Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/81 - Economia aziendale (profilo: settore 

. scientifico disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale) ai sensi dell'art. 24 comma 3 
lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 184 7 
del 31 maggio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 46 del 20 giugno 2017, IV serie 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante utilizzo della posta 
elettronica, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Antonio Parbonetti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza. 

Data 7 dicembre 2017 

firma 

6 



UNl\IÉRSITA' DEGLI 'sXuDI DI PADOVA 
Pr<)c~dp~a .~el~ttiva 2Q17RUAò4~Ail~gato.1SpE!r l'~$sùnzi9t1e dkr( .··tpos~c)'dJri~rcatore· 
~tternpo.dète~miriatq)p~f3~$Ò il I)ipattimento . di SC.:i~nze. Ecoqorni.che ELAzi~ndali "Marco 
·F~ruip" ~ PSEA, per<il ~~ttc:>~ còl'lcdrsualé ·1a1a1 .~J2tqoorrìia(azieod~le (profilo: settOrei 
§çi~htificq 9J~cip,lin~re Sf;p$~P/Q?· ± E;,cc>nomia·azienciale) ài ~ensi·.•·d~ll'ag; ·24• .C91'1'll'1'l~ 3· 
l~tt~rà a)deUa':Lc:}gge'30 dicembre ~oto,·:n, 24-o ... oandita çdri D'3Pfetocijettor~l.~.f', 1.847 qéF 
~t maggio. ~01z •. #orl ~vvi§P P.Ubbfiç~to nella G.l.{ ,_n. 46<geJ 20 gil.ÌgriO 20,t:Z, l\hserie 
specialéi6CoricòraF~d E~~r:Tli · ·· · 

A.11~9ate> AJ.aJV:erbale .• 11;·.··•1 

;DICHIARAzibNEDLCÒN.EÒRMITÀ . . , , . . . . . . . . . -- .. - ~-. ~ . . . ' . , ·- . ·. ' ' . . - -

JI s(),tt(jsc(tt~o. Prof. ·ç1a.µdiç.Teodòl"i corTiporjent.E! ·della. GommiS$ione :9iHcjiqatrice del I.a 
prgceduta s~tettiya. 2.CJ17RVA04 ,. j.\ll~gato 1:9 p~r l'~~~uri~iQ~e 'qi>tj. 1 p()stqi cti 
riCercatòfè. a .. témp() determin,ato ipres$C> . li Dipa~irnent() .. dL Sciep;ze Ecpnotpiche •.e 
A~iendali "flllatcC) F~nbo'' - QSE,l\, pef il . séttqre c()nçorSLJale t31B1 ~ Eebhomia 
~z.i~h~al~•. (profif q: §e,ttore .!»è.i~!ltifiç.o •di$cipHnare. SECS,.P/07 ...... Ecpnqhiia .azi~r1dale)ai 
~e11sLrj~IJ'art. 2'.4colllfrla3·1ettercta) ;della legg~ 30 dicembre 2()tO;. n .. ~4Q. bapdita. c:on 
becreto,RettqralE! n.. 1847 de,131. màggiq. 2917.' .9Pil aVYi$o pµb~licatQ·fl~Ua $.U. O; 4~ 
del·20 glugtio 2otz, .. 1y: sedersp~ciale . ..:.··c()ncorsi ed,Esarni · 

; .... ·'·. '• . - .•.· . :. ._.· ·. ·: ,: .·.·.·~ '·. :, ;· . ;. ··. ;· ·. . ' .·. : :-, . "' '· . . . .. ·.· .· . . . " .. · ·:_· , .. 

dichiara·· 

con lapre§eote :dFayerparte#ipat9, P~r via t~lematk:~>(p()$ta èl~ttto6icaf:~Oas~es.uta del·· 
v.erbate?n.1 ~'~i. c:C>!l89rda(e ç911•qaar1t9 iscrit:to. ne.k;me.cje~im9 ~ firrna .del Prpf: AntqQio 

. p~rppr)~tti,. f>r~§id~ptè ·;qell~'. C9rnrrilssic)n~ giùdièt:itrice, eh~ -~~arà pres~ntatc> -~~1f Qffici 
qel!'h\t~neqdi.;.f>~dçy~ per.·i prqyvedimenti dLc:9mpetenza.. · · 

~re~cia,·'~ldi~l'Tlbre 2Q17 


