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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 
RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI II FASCIA, DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, PER LA PER LA 
FACOLTÀ DI ECONOMIA SETTORE CONCORSUALE 13/B4 – ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE - SSD SECS-P/11 – ECONOMIA 
DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI , INDETTA CON D.R. N.5/2020 DEL 27/02/2020 (G.U. 
IV S.S. 22 del 17/03/2020 ) 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

Il giorno 27 mese di maggio 2020, alle ore 18 si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di 
chiamata sopraindicata, nominata con decreto n. 7/2020 del 20/05/2020 nelle persone di: 

- Prof.ssa Elena Beccalli – Ordinario nel SSD SECS-P/11 presso la Facoltà di Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

- Prof. Raffaele Oriani – Ordinario nel SSD SECS-P/09 presso il Dipartimento di Impresa and
Management dell’Università LUISS Guido Carli di Roma;

- Prof. Marco De Marco –Straordinario nel SSD SECS-P/10 presso la Facoltà di Economia
dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate persone e ne dà comunicazione 
all’Ufficio per i provvedimenti di competenza: 

- PRESIDENTE  Prof. Marco De Marco;

- SEGRETARIO. Prof. Raffaele Oriani.

La commissione  si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale, dopo aver accertato che ciascun 
componente è dotato di strumenti idonei (casella di posta elettronica, telefono, fax, ecc) e ne fa uso 
esclusivo e protetto.  

La Commissione prende visione del bando di concorso di cui al D.R. 5/2020 del 27/02/2020, il cui avviso 
è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 22 del 17/03/2020, per una 
procedura selettiva finalizzata al reclutamento di un Professore di II fascia, da coprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la Facoltà di Economia 
Settore Concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale - SSD SECS-
P/11 – Economia degli Intermediari Finanziari, e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della 
chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La valutazione è volta all’individuazione del candidato maggiormente qualificato e tiene conto delle 
pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, pertanto la commissione stabilisce i 
criteri di massima per la valutazione dei candidati riportati nell’Allegato “A”  che fa parte integrante 
del presente verbale 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dei titoli dei candidati avverrà mediante 
l’espressione di un giudizio individuale da parte dei commissari e di uno collegiale espresso dalla 
commissione. 
Al termine la Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate, procede alla valutazione 
comparativa dei candidati e, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, 
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individuerà il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le 
quali è stato bandito il posto. 
 
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 12/06/2020 alle ore 14 in modalità 
telematica, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun 
candidato e per la verifica della conoscenza della lingua inglese. 
 
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 19.30 
 
Roma Li 27/05/2020 

 
IL PRESIDENTE 
Prof. Marco De Marco 

 
I COMPONENTI  
Prof. Elena Beccalli 
 
Prof. Raffaele Oriani 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 
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Allegato “A” al VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI UN PROFESSORE DI II FASCIA, DA COPRIRE 
MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 
2010, N. 240, PER LA PER LA FACOLTÀ DI ECONOMIA SETTORE CONCORSUALE 13/B4 – 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE - SSD SECS-P/11 
– ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI  , INDETTA CON D.R. N.5/2020 DEL 
27/02/2020 (G.U. IV S.S. 22 del 17/03/2020 ) 

 
Ad ogni candidato sarà assegnato fino ad un massimo di 100 punti così ripartiti tra i seguenti ambiti.   
 
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, a cui sarà assegnato fino a un massimo di 35 punti, la 
Commissione si attiene ai seguenti criteri: 

a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso 
pertinenti (massimo 10 punti); 

b) apporto individuale nei lavori in collaborazione (massimo 4 punti); 

c) qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della 
ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, 
avvalendosi, quando disponibili, delle classificazioni di merito delle pubblicazioni (massimo 5 
punti); 

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 (massimo 5 punti). 

e) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale 
(massimo 6 punti). 

f) impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale. A tal fine va tenuto conto 
dell’età accademica e, ove necessario, delle specifiche caratteristiche di una parte del settore 
o settore scientifico-disciplinare o un sottoinsieme di quest’ultimo (massimo 5 punti). 

 
Nella valutazione dei titoli, a cui sarà assegnato fino a un massimo di 25 punti, la Commissione si 
attiene ai seguenti parametri relativi al settore concorsuale: 

a) conseguimento dei titoli di Dottore di Ricerca, Assegno di Ricerca almeno triennale, Ricercatore 
(massimo 6 punti); 

b) attribuzione di incarichi di insegnamento o ricerca (fellowship) ufficiale presso atenei o istituti 
di ricerca nazionali o internazionali (massimo 10 punti); 

c) partecipazione ad editorial board di riviste scientifiche o comitati scientifici di associazioni 
disciplinari (massimo 7 punti); 

d) partecipazione a progetti di ricerca (massimo 2 punti). 

 
Nella valutazione dell’impegno didattico, a cui sarà assegnato un massimo di 40 punti, la Commissione 
valuterà l’esperienza didattica nelle materie afferenti al SSD SECS-P/11 con particolare riferimento a 
insegnamenti svolti in modalità telematiche. Saranno positivamente valutate le attività di e-teaching e 
e-tutoring in ambito universitario.   
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La conoscenza della lingua inglese sarà desunta dalle pubblicazioni scientifiche del candidato in lingua 
inglese. Se la commissione dovesse ravvisare la necessità di un’ulteriore accertamento, sarà prevista 
una prova orale. 

 
Roma Li 27/05/2020 

 
IL PRESIDENTE 
Prof. Marco De Marco 

 
I COMPONENTI  
Prof. Elena Beccalli 
 
Prof. Raffaele Oriani 
(con funzioni anche di segretario verbalizzante) 

 


