
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

(LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA Imperia e Genova -  
SERVIZI LEGALI PER L’IMPRESA E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE curriculum 

professionalizzante, GENOVA) 
 
 

Il giorno 25 giugno 2021, alle ore 18:00, la Commissione, nominata dal Consiglio di 
Dipartimento per la valutazione comparativa delle domande pervenute a seguito dei bandi del 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza del 9 giugno 2021 (decreto n. 2555 e decreto n. 2556, 
quest’ultimo limitatamente all’attività di supporto alla didattica di Economia Politica P-Z, corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza), composta dalle Proff.sse Giovanna Savorani, Elisa Bonollo e 
Giulia Bianchi, nonché dai Proff.ri Mauro Grondona e Simone Carrea, si è riunita telematicamente. 

 
La commissione elegge quale presidente il prof. Mauro Grondona e quale segretaria la prof.ssa 

Giovanna Savorani. 
Ai fini delle valutazioni comparative, la Commissione stabilisce preliminarmente i seguenti 

criteri con i relativi punteggi, sulla base di quanto previsto dal bando.  
 

I) Pubblicazioni di carattere scientifico relative al settore scientifico-disciplinare: 
A) n. 3 punti per ciascuna monografia. 
B) n. 1 punto per ciascuna pubblicazione (nonché traduzione) su riviste, opere collettanee, 
trattati, commentari. 

 
II) Curriculum scientifico-didattico:  

C) incarichi di insegnamento in corso di laurea universitario nel settore scientifico 
disciplinare (n. 6 punti per anno). 
D) incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare in Master universitari di I o 
II livello, o in corsi e attività formative assimilabili (n. 1 punto per anno di insegnamento). 
E) dottorato di ricerca nel settore scientifico-disciplinare (n. 10 punti). 
F) assegno di ricerca nel settore scientifico-disciplinare (n. 5 punti per anno). 
G) valutazione delle altre esperienze scientifiche e/o professionali (fino a 25 punti). 
H) abilitazione ASN (n. 10 punti). 

 
 

1. VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ECONOMIA POLITICA, 9 CFU (54 ORE), CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (insegnamenti fondamentali) 
IMPERIA COMPRENSIVO DELLA MUTUAZIONE DI ECONOMIA POLITICA 
PER IL CORSO DI LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CURRICULUM GENERALE  

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 
1) ANNA ACCONCIA  
2) ITALO LAVANDA 
 

La Commissione procede all’esame della documentazione allegata dai candidati sulla base dei 
criteri esposti in precedenza, attribuendo all’unanimità i punteggi che vengono qui riportati (non 
vengono attribuiti punteggi alle pubblicazioni e ai titoli non afferenti al settore scientifico-
disciplinare relativo all’insegnamento di cui al bando). 



ANNA ACCONCIA 

A) 0 
B) 0 
C) 0 
D) 0 
E) 0 
F) 0 
G) 0 
H) 0 

TOTALE 0 
 
ITALO LAVANDA 

A) 0 
B) 15 
C) 138 (23X6) 
D) 0 
E) 0 
F) 0 
G) 0 
H) 0 

TOTALE 153 
 
La Commissione, sulla base dei punteggi, formula, all’unanimità, i seguenti giudizi sintetici, che 
rispecchiano ed esplicitano i punteggi assegnati: 

A) ACCONCIA ANNA: l’Avv. Acconcia, brillante laureata in Giurisprudenza dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel suo curriculum, pur ricco di esperienze professionali, non 
presenta alcun elemento che indichi una competenza specifica nell’insegnamento dell’Economia 
Politica. Non ha né titoli scientifici, né titoli didattici; né ha mai avuto alcuna esperienza di 
insegnamento. Pertanto, il suo profilo non soddisfa le esigenze del Dipartimento e del Corso di 
Laurea. 

B) LAVANDA ITALO: il dott. Italo Lavanda, già ricercatore in servizio presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova, ha un curriculum ricco di esperienze di insegnamento di 
Economia Politica, che si sono susseguite con continuità a partire dal 1980 fino allo scorso a.a. 
2020-21. Egli presenta anche una serie di pubblicazioni scientifiche pertinenti al SSD SECS-P/01. 
Pertanto, il profilo didattico e scientifico del dottor Italo Lavanda soddisfa pienamente le esigenze 
didattiche del Dipartimento e del Corso di Laurea, ed è tale da conferirgli una posizione di 
preminenza nella presente procedura comparativa. 

La Commissione, all’unanimità, sulla base dei punteggi assegnati e del giudizio comparativo 
sintetico di cui sopra, delibera l’attribuzione dell’insegnamento al dottor Italo Lavanda. 

2) VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INSEGNAMENTO 
DI  ECONOMIA AZIENDALE E CONTABILITÀ, 6 CFU (36 Ore), CORSO DI LAUREA 
IN SERVIZI LEGALI ALL'IMPRESA E ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, 
curriculum professionalizzante (insegnamenti fondamentali) Genova. 

 
Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 



1) ENRICO MAZZINO  
2) LORENZO SIMONI 

 La Commissione procede all’esame della documentazione allegata dai candidati sulla base 
dei criteri esposti in precedenza, attribuendo all’unanimità i punteggi che vengono qui riportati 
(non vengono attribuiti punteggi alle pubblicazioni e ai titoli non afferenti al settore scientifico-
disciplinare relativo all’insegnamento di cui al bando).  

ENRICO MAZZINO  
A) 0 
B) 4 
C) 12 
D) 1 
E) 0 
F) 0 
G) 10 

TOTALE 27 
 
 

LORENZO SIMONI 
A) 3 
B) 9 
C) 0 
D) 1 
E) 10 
F) 10 
G) 5 
H) 0 

 
TOTALE 38 

  
La Commissione, sulla base dei punteggi, formula, all’unanimità, i seguenti giudizi sintetici, che 
rispecchiano ed esplicitano i punteggi assegnati: 

ENRICO MAZZINO: il pur ricco e brillante curriculum scientifico e didattico del dott. Enrico 
Mazzino fa emergere un’evidente specializzazione in economia sanitaria, ambito in cui lavora dal 
2018 presso IRCCS G. Gaslini. Il dottor Mazzino, laureato in Economia e Commercio, dottore di 
ricerca in Economia Applicata e Metodi Quantitativi, specialista (anche come docente) in Economia 
del farmaco e della salute, non soddisfa, né sotto il profilo scientifico, né sotto quello didattico, le 
esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza e del Corso di Laurea in Servizi Legali all’Impresa e 
alla PA, curriculum professionalizzante, che, attraverso l’insegnamento oggetto del bando, intende 
fornire allo studente competenze di base in Economia aziendale (SSD SECS-P/07).  
 
LORENZO SIMONI: brillante laureato triennale in Economia aziendale e magistrale in Accounting 
dell’Università di Firenze, ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia aziendale e 
management nell’Università di Pisa. Da due anni è assegnista di ricerca in Economia aziendale 
presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova. Ha maturato esperienza didattica 
attraverso contratti di didattica integrativa, come tutor di Economia aziendale e in un Master di I 
livello, come responsabile del modulo di Analisi di Bilancio. Ha pubblicato numerosi articoli  e una  
monografia. Il curriculum scientifico e le esperienze didattiche maturate dal dottor Lorenzo Simoni 
lo rendono pienamente idoneo a soddisfare le esigenze del Dipartimento e del Corso di Laurea. 



La Commissione, all’unanimità, sulla base dei punteggi assegnati e sulla base del giudizio 
comparativo sintetico di cui sopra, delibera l’attribuzione dell’insegnamento di Economia aziendale 
e contabilità al dottor Lorenzo Simoni. 
 
  
 

3) VALUTAZIONE COMPARATIVA per l’attribuzione dell’incarico - bandito con 
decreto n. 2556 - di supporto alla didattica di Economia Politica P-Z, corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza, Genova 

 
La Commissione delibera di seguire in questa valutazione comparativa i medesimi criteri già 
utilizzati in precedenza per il conferimento di incarichi analoghi.  
 
Tali criteri sono: 
 

1. Pubblicazioni a carattere scientifico in materia di Economia Politica: fino a 10 punti 

2. Curriculum scientifico-didattico: 

a) Iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca in Economia Politica: 5 punti 
b) Titolo di dottore di ricerca: 10 punti 
c) Esperienza di tutoraggio e assistenza in Economia Politica: 5 punti 

 
 

Alla Commissione sono pervenute le seguenti domande: 

1) ANNA ACCONCIA  
2) FABRIZIO GAZZO 
 
La Commissione procede all’esame della documentazione allegata dai candidati sulla base dei 
criteri esposti in precedenza, attribuendo all’unanimità i punteggi che vengono qui riportati (non 
vengono attribuiti punteggi alle pubblicazioni e ai titoli non afferenti al settore scientifico-
disciplinare relativo all’insegnamento di cui al bando).  
 

 
Candidato Pubblicazioni in materia di 

Economia Politica 
Iscrizione a corso di 
dottorato o titolo di 
dottore di ricerca 

Esperienza di 
tutoraggio e 
assistenza in 
Economia 
Politica 

Totale 

 
 Anna  
Acconcia  

0 0 0 0 



Fabrizio 
Gazzo 
 
 

 
4, fra cui un manuale di 
Microeconomia, ed. ECIG, 
2012   
Punti 10 

 
Dottore di ricerca in  
Economia e finanza 
della Unione Europea  
Punti 10 

 
Punti 5 

  
25 

In base ai criteri indicati ed ai relativi punteggi attribuiti la Commissione delibera, alla unanimità, 
l’affidamento dell’attività di supporto alla didattica dell’insegnamento di Economia Politica P-Z, 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Genova), al dottor Fabrizio Gazzo. 
 
 

 
I lavori della commissione si concludono alle ore 19:00. 
 
 
Verbale firmato digitalmente dal Prof. Mauro Grondona  

 


