Procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a Tempo Determinato presso
l’Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi (DI.E.M.) e per il settore
scientifico disciplinare SECS-S/01 - D.R. n. 1128 del 25/11/2010
VERBALE DELLA 1^ SEDUTA
Il giorno 22 Febbraio 2011 alle ore 13.30 presso la Sezione di Statistica del DI.E.M. dell'Università degli
Studi di Genova ha luogo la prima riunione della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione
comparativa di cui al titolo.
La Commissione, nominata con decreto rettorale n. 147 del 17/02/2011, è composta dai Signori:
Prof. Antonio GAMBINI, Ordinario del Settore scientifico disciplinare SECS-S/01 - Presidente
Prof. Enrico DI BELLA, Ricercatore del Settore scientifico disciplinare SECS-S/01
Prof.ssa Maria Cristina MORAMARCO, Ricercatore del Settore scientifico disciplinare SECS-S/01
La Commissione risulta presente al completo e, pertanto, la seduta è valida.
Svolge le funzioni di segretario il Prof. Enrico DI BELLA
La Commissione prende atto di quanto contenuto nel bando ed in ottemperanza al disposto dell’art. 7,
comma 8 e 9, predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati:
Criteri per valutare le pubblicazioni scientifiche:
previa individuazione dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, verrà privilegiata
l’originalità e l’innovatività della produzione scientifica e la sua congruenza con il settore scientifico
disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa.
Titoli da valutare specificamente:
a) il titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito anche all’estero e riconosciuto equipollente;
b) il diploma di scuola di specializzazione;
c) l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 230/2005;
d) i diplomi di perfezionamento;
e) l’attività didattica universitaria svolta anche all’estero;
f) i servizi prestati presso gli Atenei ed Enti di ricerca, italiani e stranieri;
g) l’attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con contratti, borse di studio,
borse post dottorato, assegni, attinente al settore scientifico disciplinare.
Criteri di valutazione per i titoli:
Ai sensi dell’art. 7, comma 12, del bando, sono da valutare comunque come preferenziali, i titoli di cui ai punti
a), b), c).
Ai fini della suddetta valutazione la Commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in
ambito scientifico internazionale.
Criteri per la valutazione della prova scritta:
aderenza al tema; chiarezza espositiva; padronanza degli strumenti metodologici; capacità di coniugare
adeguatamente aspetti teorici ed applicativi.
Criteri per la valutazione del colloquio:
chiarezza espositiva; capacità di argomentare gli aspetti teorici e pratici del programma di ricerca.
La Commissione, inoltre, considerato il disposto dell’art. 7, comma 14 del bando, stabilisce che il procedimento si
concluderà entro il 25 marzo 2011 e definisce il seguente calendario delle prove: prova scritta martedì 15 marzo
ore 11.00, prova orale martedì 15 marzo ore 15.00 che si svolgeranno presso i locali della Sezione di Statistica del
Dipartimento di Economia e Metodi Quantitativi.
I componenti della Commissione prendono ora visione dell’elenco dei candidati ammessi (dott. Luca
Persico) e dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra di essi o con i concorrenti, ai sensi degli
artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione, infine, dopo aver ricordato che la partecipazione ai lavori costituisce un obbligo
d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore, dispone l’immediata consegna del presente verbale
al Dipartimento Gestione e sviluppo risorse umane – Servizio personale docente - Settore III.

La Commissione si aggiorna alle ore 16.00 del 14 Marzo 2011 per la predisposizione delle tracce
della prova scritta e per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.
La seduta è tolta alle ore 14.30.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione
F.to prof. Antonio Gambini
F.to prof. Enrico Di Bella
F.to prof. Maria Cristina Moramarco

