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ESTRATTO DEL VERBALE DEL 4 MAGGIO 2022 

 
****** 

 

Allegato “A” al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON CONTRATTO A TEMPO 
DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3 LETTERA B), DELLA LEGGE 30 
DICEMBRE 2010 N.240, PER LA FACOLTÀ DI ECONOMIA SETTORE CONCORSUALE 13/A4 – 
ECONOMIA APPLICATA - SSD SECS-P/06 – ECONOMIA APPLICATA, INDETTA CON D.R. 
N.03/2022 DEL 24/01/2022 (G.U. IV S.S. 14 del 18/02/2022) 

 
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si attiene ai seguenti criteri: 
 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti; 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle 
pubblicazioni; 

d) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo 
nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del 
prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari. 

 
Nella valutazione dei titoli, la Commissione si attiene ai seguenti parametri relativi al settore 
concorsuale: 
 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero; 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero in particolare in ambito 
attinente il settore concorsuale oggetto del presente bando ovvero con tematiche 
interdisciplinari ad essi correlate; 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 
partecipazione agli stessi; 

e) presentazione di lavori scientifici a congressi e convegni nazionali e internazionali; 

f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 

 
La Commissione stabilisce che, dopo la discussione sui titoli e sulle pubblicazioni presentate da ciascun 
candidato, ogni Commissario esprimerà i propri giudizi individuali e la Commissione quelli collegiali finali, 
sulla base della seguente graduazione: 

- insufficiente;  
- sufficiente;  
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- discreto;  
- buono; 
- ottimo;  
- eccellente.  

 
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua straniera avverrà mediante lettura e traduzione di 
un testo di economia applicata e verrà valutata all'interno dei seguenti livelli: 
3 buona, 
2 sufficiente, 
1 insufficiente. 

 
Qualora la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della conoscenza della lingua straniera non 
ottenga giudizio unanime da parte di tutti i Commissari, verrà assegnato al candidato il giudizio 
collegiale espresso dalla maggioranza dei Commissari. La Commissione, sulla base dei giudizi collegiali 
espressi, individua il candidato idoneo alla chiamata. 
 

 
********* 

 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicazione dei criteri di valutazione, decide di riunirsi il giorno 30/05/2022 alle ore 9:00 per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato. 
 
La Commissione altresì decide di convocare i candidati per la discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni, nonché per la verifica della conoscenza della lingua straniera il giorno 30/05/2022 
alle ore 14:00. 
 
Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto (con formale sottoscrizione per 
via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli 
adempimenti di competenza. 
 
La riunione è chiusa alle ore 16:45 
 
Pescara, Li 04/05/2022 

 
IL PRESIDENTE 
f.to Prof. Marco De Marco 

 
I COMPONENTI  
f.to Prof.ssa Laura Solimene 
 
f.to Prof. Alessandro Sarra 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 
 

 


