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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB01- Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali "M. Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. 397/2017 del 13 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV1
serie speciale, n. 18 del 7 marzo 2017
VERBALE N.1

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata Decreto
Rettorale n. 2051/2017 del 19 giugno 2017 composta da:
Prof. Leonardo Boncinelli, professore di seconda fascia dell'Università degli Studi di
Firenze
Prof. Andrea Mattozzi Professor of Microeconomics - European University lnstitute
Prof. Antonio Nicolò, professore di prima fascia dell'Università degli Studi di Padova;
si riunisce il giorno 20/07/2017 alle ore 14.30 in forma telematica, con le seguenti
modalità: skype e posta elettronica (andrea.mattozzi@eui.eu; leonardo.boncinelli@unifi.it;
antonio.nicolo@unipd.it).
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Antonio Nicolò e del
Segretario nella persona del Prof. Andrea Mattozzi.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei
commissari è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente
legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale.
La Commissione,· preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di
nomina del Rettore, owero entro il 18/12/2017, procede, ai sensi delle disposizioni del
bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi
compresa la tesi di dottorato, nonché per la valutazione della prova orale volta ad
accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese e della conoscenza della lingua
italiana per i candidati stranieri.
La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito .
nell'allegato n. 1 del bando concorsuale, definito esclusivamente tramite l'indicazione del
settore scientifico-disciplinare, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca o equipollenti conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
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) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
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f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

g) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240.
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la
significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta
dal singolo candidato.
Per quanto riguarda la produzione scientifica, la commissione prenderà in considerazione
esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme
vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di
dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione anche in assenza delle
predette condizioni.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei
seguenti criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o
più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione all'interno della comunità scientifica;
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale dei
candidati sarà effettuata sulla base dei. seguenti criteri:
- la coerenza con il resto dell'attività scientifica;
- la dichiarazione del candidato, se presentata.
La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
La Commissione, in considerazione della classificazione del settore concorsuale come
"non bibliometrico", non si avvarrà degli indicatori di cui all'articolo 10, comma 4 del
bando.
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi alle singole pubblicazioni, la Commissione terrà conto
della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, avvalendosi dei criteri riportati negli
allegati 1 e 2, nonché dell'originalità, dell'innovatività, del rigore metodologico e della
rilevanza di ciascuna pubblicazione.
Ai sensi dell'allegato al bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza
della lingua inglese avverrà tramite colloquio. Inoltre, l'accertamento dell'adeguata
conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri avverrà tramite colloquio. I criteri
per la valutazione sono la chiarezza espositiva e la precisione nell'uso del linguaggio
scientifico.
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La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione.
Criteri per la valutazione dei titoli
Per quanto riguarda i titoli, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:
a) dottorato di ricerca o equipollenti: la valutazione terrà conto della congruenza con il
settore concorsuale e del prestigio della sede in cui il dottorato è stato conseguito;
b) attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero: la valutazione terrà conto
della pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale e con il macrosettore
Economia (SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06), della
durata (annuale, pluriennale) e del prestigio della sede (nazionale, internazionale)
dell'attività svolta;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: la valutazione terrà conto del prestigio della sede dove si è svolta l'attività
di formazione e ricerca, della durata del periodo in cui si è svolta l'attività e della
pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o partecipazione agli stessi: la valutazione terrà conto del carattere
nazionale o internazionale del gruppo di ricerca, del ruolo svolto dal candidato nel
gruppo di ricerca e della pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale;
nella valutazione si terrà conto anche del prestigio del gruppo di ricerca; la
partecipazione a gruppi di ricerca internazionali e lo svolgimento di attività di
direzione e coordinamento costituiranno elementi premianti;
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: la valutazione terrà conto
della pertinenza con il settore concorsuale e della rilevanza scientifica dell'evento;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: la
valutazione terrà conto del prestigio del premio o riconoscimento nella comunità
scientifica;
g) titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240: la valutazione terrà conto della durata del periodo in cui si è svolta l'attività di
formazione e ricerca, della pertinenza dell'attività svolta con il settore concorsuale e
del prestigio della sede (nazionale, internazionale) dell'attività svolta.
Criteri per la valutazione delle pubblicazioni presentate dal candidato
Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione terrà conto dei seguenti
criteri:
a) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è
bandita la procedura;
b) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione
scientifica, nonché rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna
pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica: la Commissione
valuterà ciascuna pubblicazione classificata come congruente avvalendosi dei
criteri riportati negli allegati 1 e 2.

La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente
ripartizione dei punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 40) e
alle pubblicazioni (fino ad un massimo di 60):
Categorie di titoli

Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'Estero 6
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eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o 8
all'Estero
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 6
istituti italiani o stranieri
organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 4
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
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premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 4
ricerca
titoli di cui all'articolo 24 comma 3 lettera a e b della Legge 30 6
dicembre 201 O, n. 240
Categorie di pubblicazioni

Max punti

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato e i testi accettati per 60
la pubblicazione

La seduta termina alle ore 16.40.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova, 20.07.2017

LA COMMISSIONE
Prof. Leonardo Boncinelli presso l'Università degli Studi di Firenze.
Prof. Andrea Mattozzi presso European University lnstitute (San Domenico di
Fiesole, Firenze)
Prof. Antonio Nicolò, presso l'Università degli Studi di Padova
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB01- Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali "M. Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. 397/2017 del 13 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV
serie speciale, n. 18 del 7 marzo 2017

ALLEGATO!
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Valutazione della rilevanza scientifica delle pubblicazioni
Le indicazioni qui riportate adottano una procedura volta a tradurre in misure quantitative la
produzione scientifica dei candidati, secondo criteri il più possibile oggettivi, esogeni, replicabili e
accreditati a livello nazionale e internazionale. Esse traggono spunto dai criteri adottati dalla VQR e
dalle norme adottate dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
dell'Università di Padova per l'assegnazione annuale dei fondi di ricerca, e si articolano come segue:
1) Vengono presi in considerazione:
o articoli su rivista;
o monografie;
o articoli su libro (capitoli su volumi collettanei);
o tesi di dottorato e altre pubblicazioni, inclusi i working papers (con l'esclusione di note interne o
rapporti dipartimentali).
2) Si considerano sia riviste "pertinenti all'area" sia riviste "fuori area". La lista delle riviste "pertinenti
all'area" si basa sulla lista GEV 13 (classificazione del 22 gennaio 2016).
3) Per tutti gli articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" la Commissione identifica la suiject
category di riferimento.
4) Nel caso di volumi collettanei, vengono riconosciuti al/i curatore/i solo i capitoli pubblicati nel
volume come (co)autore/i.
5) Le case editrici dei volumi (monografie e lavori collettanei) sono organizzate in "fasce" individuate
sulla base del prestigio accademico. Nell'allegato n. 2 sono riportate, a scopo esemplificativo, liste di
case editrici internazionali e nazionali suddivise per fascia.
6) A ciascuna pubblicazione, valutata dalla Commissione congruente con il settore concorsuale, viene
assegnato un punteggio fino ad un massimo di, determinato dalla collocazione editoriale secondo una
suddivisione in quattro categorie (sintetizzata in tabella 1):
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Categoria A (max p=30)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia A dal GEV13 (classificazione del 22 gennaio
2016) per almeno un indicatore.
o articoli pubblicati su riviste ISI - JCR Qournal Citation Reports) "fuori area" collocate nel
primo 15% delle sufject category selezionata;
o monografie pubblicate da editori internazionali di fascia A.
Categoria B (max p= 15)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia B per almeno un indicatore (dal GEV13
(classificazione del 22 gennaio 2016);
o monografie pubblicate da editori internazionali di fascia B.
o capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori internazionali di fascia A
Categoria C (max p=10)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia C (indicatore SJR) dal GEV13 (classificazione
del 22 gennaio 2016);
o tesi di dottorato.
o monografie pubblicate da editori nazionali di fascia A
Categoria D (max p=5)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia D ed E (indicatore SJR) dal GEV13
(classificazione del 22 gennaio 2016);
o capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori nazionali di fascia A e internazionali di fascia
B.

7) Il punteggio complessivo attribuito alle pubblicazioni viène determinato sommando i punteggi
attribuiti ai singoli prodotti secondo i criteri di cui alle sezioni precedenti. Il punteggio complessivo non
potrà comunque eccedere i 60 punti.
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Tabella 1 Schema riassuntivo

Categoria

Articoli in
riviste
di area

A

Riviste
GEV13A

B

Riviste
GEV13 B

e

Riviste
GEV13 C

D

Riviste
GEV13D,E

Articoli in riviste
<fuori area»

Monogrcifìe

Riviste ISI-JCR
(nel primo 15%
per AIS della
subject cateJ!.orv)

Editori
internazionali
di fascia A

-

Editori
internazionali di
fascia B

-

-

Editori nazionali
di fascia A

Capitoli in
volumi
collettanei

Tesi di
dottorato e
altre
pubblicazioni

-

-

Editori
internazionali
di fascia A
Editori
internazionali
di fascia B
Editori
nazionali di
fascia A

Punteggio
massimo p

30

-

15

Tesi di
dottorato
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Procedura selettiva 2017RUB01- Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali "M. Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art.
24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. 397/2017 del 13 febbraio 2017 il cui awiso è stato pubblicato nella G.U., IV
serie speciale, n. 18 del 7 marzo 2017
ALLEGAT02
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDITORI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
•Internazionali ''Fascia A"
Cambridge University Press
Chicago University Press
Harvard University Press
MIT University Press
Oxford University Press
Princeton University Press
•Internazionali ''Fascia B"
Allen & Unwin
Ashgate
Blackwell
Bonn University
Brill
Chapman and Hall
Columbia University Press
Dunker & Humblot
Edward Elgar
Elsevier
Emerald
Harcourt Brace
IMF
Kluwer
MacMillan
McGraw-Hill International
OECD Publications
Palgrave Macmillan
Penguin Books
Pickering & Chatto
Polity Press
Pren tic e-Hall
Random House Business Books
Routledge
Rowman & Littlefield
Sage

Springer
Stanford University Press
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Taylor and Francis
Wiley & Sons
World Bank
World Scientific
Yale University Press
Altre case editrici internazionali
•Nazionali ''Fascia A"
Banca d'Italia
Bompiani
Bruno Mondadori
BUR
Carocci
Egea
Einaudi
Feltrinelli
Franco Angeli
Garzanti
Giappichelli
Giuffré
Hoepli
Il Mulino
Ilsole24ore
La terza
Marsilio
McGraw Hill Italia
Rizzoli
Rosenberg & Sellier
Sansoni
Springer Verlag Italia
UTET
Zanichelli
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2017RUB01- Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "M. Fanno"
- DSEA per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 397/2017 del 13 febbraio
2017 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie speciale, n. 18 del 7 marzo 2017

Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Andrea Mattozzi componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2017RUB01- Allegato n. 9 per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore
a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali "M.
Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/A1 - Economia politica (profilo: settore
scientifico disciplinare SECS-P/01 - Economia politica) ai sensi dell'art. 24 comma 3
lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n.
397/2017 del 13 febbraio 2017 il cui avviso è stato pubblicato nella G.U., IV serie
speciale, n. 18 del 7 marzo 2017
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica con l'utilizzo di skype e posta
elettronica, alla stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a
firma del Prof. Antonio Nicolò, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.
20 luglio 2017

firma
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