
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/B – Economia aziendale, Settore concorsuale 
13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi 
dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso 
è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 

Verbale n. 1 
(Criteri di valutazione) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1643, prot. n. 55492 del 4 giugno 2020, il cui avviso è 
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 45 del 12 giugno 2020, è composta da: 
 
Prof.ssa Caterina LUCARELLI - Ordinario presso l’Università Politecnica delle Marche. 
Prof. Marco BIGELLI - Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna. 
Prof. Carlo BELLAVITE PELLEGRINI - Ordinario presso l’Università “Cattolica del Sacro Cuore”. 
 
si insedia al completo il giorno 9 Settembre 2020, alle ore 8.30 mediante collegamento telematico sulla piattaforma Zoom, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, del 16/6/2020 prot. 62938, per predeterminare i criteri di massima e le 
procedure di valutazione dei candidati: 
 
la prof.ssa Caterina Lucarelli risulta in collegamento telematico da Senigallia (AN); 
il prof. Marco Bigelli risulta in collegamento telematico da Bologna; 
il prof. Carlo Bellavite Pellegrini risulta in collegamento telematico da Milano; 
 
 
I componenti della Commissione giudicatrice prendono atto che nessuna istanza di ricusazione riferita alla procedura citata in epigrafe è 
pervenuta all’Università degli Studi di Sassari e che, pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme 
del bando. 
Preliminarmente all’avvio delle attività, ciascuno dei componenti della Commissione dichiara di non avere con i componenti nominati 
nessuna relazione di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c. 
La Commissione, presa visione del bando della procedura di selezione, procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona 
del prof. Bigelli e del Segretario, nella persona del Prof.ssa Lucarelli. 
 
La Commissione procede, quindi, ai sensi dell’art. 2 del bando e dell’art. 4 e 6 del Regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di I 
e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari, a predeterminare i criteri utili alla valutazione dei candidati. 
Tali criteri saranno trasmessi al responsabile del procedimento il quale ne assicurerà la pubblicità sul sito istituzionale dell’Università degli 
Studi di Sassari; decorsi sette (7) giorni dalla pubblicizzazione di tali criteri sul sito istituzionale di Ateneo al seguente link: 
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento, la Commissione potrà nuovamente riunirsi per la 
prosecuzione dei lavori. 
 
Ai fini della presente procedura, la Commissione, prenderà in considerazione i seguenti titoli:  
 
a) l’attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali. A tal riguardo, l’accertamento della qualità della didattica verrà anche verificato 
tramite una prova didattica; 
b) i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri; 
c) altre attività accademiche istituzionali; 
d) l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di gruppi di ricerca; 
e) ogni altro titolo utile ai fini della procedura di valutazione. 
 
La Commissione, in ogni caso, valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che ai titoli dichiarati, al curriculum 
complessivo ed alle pubblicazioni scientifiche presentate. 
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche la Commissione prende in considerazione i seguenti indici: 
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
b) congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore concorsuale per il quale è emanato l’avviso tramite 
indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; 
c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; 
e) continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. 
 
Ai fini della valutazione dei candidati, la Commissione, stabilisce la seguente griglia di punteggi, fino ad un massimo di punti 100, come 
specificato:  
 
Attività didattica/Istituzionale -  Max. 40 Punti - 
 
d) Prova didattica da svolgersi, su una piattaforma per video conferenze a distanza, su un tema pertinente alla materia, estratto dai candidati 
stessi (24 ore prima dello svolgimento della prova) da una rosa di tre temi preparati dalla Commissione: fino ad un massimo di punti: 20; 
a) svolgimento di attività didattica svolta in corsi universitari ufficiali in Italia o all'estero: fino a un massimo di punti 10; 
b) servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri: fino ad un massimo di punti 5; 
c) altre attività accademiche istituzionali: fino a un massimo di punti 5. 



 
 
Attività di ricerca e pubblicazioni -  Max 60 Punti (15 + 45 Punti) – 
 
Attività di ricerca - Max 15 Punti 
a) Organizzazione, partecipazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca o direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste: 
fino a un massimo di punti 3; 
b) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: fino a un massimo di punti 2; 
c) finanziamenti ottenuti su bandi competitivi: fino a un massimo di punti 2. 
d) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali: 
fino a un massimo di punti 8. 
 
Pubblicazioni - Max 45 Punti. 
 
Nel valutare le pubblicazioni dei candidati, la Commissione valuterà: l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza della 
pubblicazione e diffusione all’interno della comunità scientifica, assegnando i relativi punteggi nell’ambito del seguente schema di 
classificazione generale delle pubblicazioni prodotte: 
 

PUBBLICAZIONI  Max Punti 
Articoli su riviste internazionali con IF e in fascia A Anvur Max  6 
Articoli su riviste internazionali in Fascia A Anvur senza IF Max  4 
Articoli su riviste internazionali con IF Max  3 
Monografie in italiano o in inglese Max  4 
Articoli su riviste internazionali senza IF e non in Fascia A Anvur Max  2 
Articoli su riviste italiane Max  1 
Capitoli di opere collettanee in italiano Max  1 

 
L’apporto individuale del candidato alla singola pubblicazione sarò espresso da un coefficiente moltiplicativo del punteggio assegnato alla 
pubblicazione, compreso tra zero e uno, definito F1, calcolato secondo la seguente formula: a) sino a 3 coautori 1 (nessuna ponderazione); 
b) da 4 a più coautori: (1 x 3)/Numero Coautori (Es: nel caso di 5 coautori si avrà un coefficiente pari a (1 x 3) / 5 = 0,6). 
 
Quindi, i precedenti punteggi delle singole pubblicazione, riportati in tabella, verranno moltiplicati per due fattori correttivi compresi tra 
zero e 1, per tenere in considerazione l’apporto o meno individuale del candidato (F1) come sopra specificato, e la congruenza di ciascuna 
pubblicazione con il SSD (F2), secondo la formula [(punteggio pubblicazione) x F1. x F2.],  
 
Qualora un candidato superasse con la somma dei punti assegnati alle singole pubblicazioni il valore di 45, si procederà per assegnare 45 
punti al candidato con il punteggio più elevato e a rapportare in modo proporzionale ai 45 punti del candidato con il punteggio migliore il 
punteggio degli altri candidati. 
 
Qualora un commissario risultasse coautore di una o più pubblicazioni di un candidato, il commissario si asterrà nell’esprimere i giudizi sulla 
pubblicazione/i. 
 
La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione dei candidati, comprenderà anche un giudizio individuale da parte di ciascun 
componente e un giudizio collegiale rispettivamente sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica dei candidati. Al fine della 
formulazione del predetto giudizio, la Commissione terrà conto anche di quanto indicato dal Dipartimento richiedente relativamente 
all'impegno didattico, scientifico che il professore chiamato dovrà svolgere. 
A seguito di valutazione tramite punteggi giudizi ed eventuale colloquio se previsto, la Commissione, con breve e motivata deliberazione 
assunta a maggioranza, ovvero all’unanimità dai componenti, predisporrà la graduatoria degli idonei in ordine decrescente. 
La Commissione stabilisce che non procederà all’accertamento della conoscenza della lingua straniera relativamente ai candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione.  
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla pubblicizzazione dei suddetti criteri e che la 
data della prova didattica verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di venti giorni prima della prova medesima a cura dell’Ufficio 
Concorsi di Ateneo, decide di riconvocarsi in modalità telematica, assieme ai candidati, il giorno 1 Ottobre 2020 alle ore 12 per l’estrazione 
del tema di svolgimento della prova orale. Decorse le 24 ore dall’estrazione, il 2 Ottobre 2020 si darà luogo alla prova didattica stessa, in 
modalità telematica; di seguito, il giorno stesso, la Commissione, darà luogo alla valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione 
scientifica dei candidati.  
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e integrato con la formale dichiarazione di concordanza del 
suo contenuto effettuata dai due componenti in collegamento telematico. 
Il verbale e le relative dichiarazioni di concordanza vengono inviate telematicamente all’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari 
per i provvedimenti di competenza. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 10.45 del 9 Settembre 2020 
 
 
Prof.  Caterina Lucarelli  (componente e segretario)  

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 
 
 

Il sottoscritto prof. Marco Bigelli, presidente della procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I 
fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 – Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 
13/B – Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B4 – Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/09 – Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 
1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — 
Concorsi ed Esami n. 25 del 27 marzo 2020. 
 
 
                                       DICHIARA 
 
 di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 09/09/2020 e di concordare con il contenuto del verbale 
n. 1. 
 
Luogo Bologna 10/09/2020                
                                            
 
 Firma  
 

 
 
__________________________ 

	
 



OGGETTO: Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo 

di I fascia presso il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 –

Scienze economiche e statistiche, Macro-settore 13/B –Economia aziendale, Settore 

concorsuale 13/B4 –Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore 

scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 

dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020. 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. CARLO BELLAVITE PELLEGRINI, membro della Commissione Giudicatrice 

nella procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia presso 

il dipartimento di Scienze economiche e aziendali di Ateneo, per l’Area 13 –Scienze economiche e 

statistiche, Macro-settore 13/B –Economia aziendale, Settore concorsuale 13/B4 –Economia degli 

intermediari finanziari e finanza aziendale, Settore scientifico disciplinare SECS-P/09 –Finanza 

aziendale, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita, tra le altre, con D.R. 

n. 1085, prot. n. 36450, del 27 marzo 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana –IV Serie Speciale —Concorsi ed Esamin. 25 del 27 marzo 2020,  

 

DICHIARA 

 

con la presente di aver partecipato, in via telematica, alla riunione svoltasi il 09.09.2020 e di concordare 

con il verbale N. 1 a firma del Prof. MARCO BIGELLI, Presidente della Commissione, redatto in data 

09.09.2020. 

 

Milano, 10 settembre 2020 

 

In fede,   

        Carlo Bellavite Pellegrini 

 


