
UNIIVERSITA' DEGLI SîUDI DI PALERMO
Procedura selettiva pel la copertura di n. I posto di Professore universitario di seconda fascia
- Concorso N.7, priorita VII - Settore Concorsuale 13/84 "Economia degli Intermediari
finanziari e Finanza Aziendale" - Settore Scientifido-disciplinare SECS-P/l1 .,Economia degli
Intermediari Finanziarit', presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e
Statistiche, da ricopriro mediante chiamata ai sensl dell'art. 18, comma l, della legge 24012010
indetta con D.R. n. 4257 dello 02.12.2014 - c.u.R.I. - rv Serie Speciale - n. 96 dello 09,12.2014,
Albo Ufficiale n. 2203 dlello 09.12.2014.

VERBALE N. 1

L'anno 2015, il giomo 13 del mese di Aprile, alle ore 10.00, si riunisce in seduta preliminare, per
via telematica, ognuno nella propria sede universitaria, previa attorizzazione del Magnifico Rettore
dell'università degli srudi di Palermo (prot. n. 21603, del 23.03.2015), la commissione
giudicatrice della procedura selettiva relativa alla copeirtura di n. 1 posto di Professore universitario
di seconda fascia - concorso n. 7 - pdorità vII - s.c. 13,ts4 - s.s.D. sECS-p/l l, presso il
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell'Università degli studi di Palermo.

Sono collegati, per via telematica, i sotto elencati Comfnissari:

Prof. claudio Lipari, orclinario presso I'università degli studi di palermo (membro intemo),

Prof.ssa Rosa Adamo, Ordinario presso l'Università degli Studi della Calabria (componenre
estemo),

Prof. Paolo Antonio Cucurachi, Ordinario presso l'Uriiversità degli Studi del Salento (componente
esterno),

nominati con D.R. n. 565 del 25.02.2015, prot. 14899, pubblicato nell'Albo dell'Università degli
Studi di Palermo d,el25.02.2015, n 186.

Ognuno dei Commissari dichiara che, tra gli stessi, norir vi è I'incompatibilita di cui agli articoli 51 e
52 del codice di procedura civile.

La comrnissione prende atto che non è peruenuta alcuna comunicazione, da parte
dell'Amministrazione, in merito ad eventuali istanze di ricusazione dei Commissari e, pertanto, gli
stessi sono pienamente legittimati ad operare secondo le norme del bando della procedura.

La Commissione procede immediatamente alla indicazione del Presidente nella persona clel Prof.
Claudio Lipari e del Segretario verbalizzarÍe nella per3ona del Prof. Paolo Antonio Cucurachi.

La commissione, presa visione del D.R. n.4257 dello 02.12.2014 pubblicato sulla G.U.R.I. - IV
Serie Speciale n. 96 del 09.12.2014, con il quale è stata indetta la procedura di selezione sopra
indicata, nonché degli altri atti normativi e regolamentari che 1a disciplinano, dichiara che 1a

selezione, ai sensi dell'art. 7 del bando, awerrà collegialmente mediante valutazione comparativa
dei candidati rispetto al profilo individuato dal relativo bando, con riferimento esclusivo al settore
scientifico-disciplinare, come previsto dall'art.18, comma 1, leît. a della legge 24012010, sulla base

dell'attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività scientifiche,
istituzionali e organizzafive degli stessi.

La commissione, ai sensi del citato D.R. n.425'712014, dopo ampia e approfondita discussione,
delibera i criteri di valutazione di seguito riportati.
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L'otÍivitù didaníca sarà valutata considerandone l'entità e la continuità, con particolare riferimento
agli insegnamenti e ai moduli di cui si abbia awto la responsabilità di professore ufficiale. Ai fini
della valutazione dell'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, poffanno essere
considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di
ricerca, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti.

Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri per ciascuna
pubblicazione:

a) originalità, innovatività, e rigore metodologico;

b) congruenza con il profilo disciplinare di professore universitario da ricoprire;

c) ril.evanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'intemo della comurità
scientìfica;

d) determinazione analitica degli apporti individuali nel caso di pubblicazioni in collaborazione;

In particolare, la Commissione non si awarrà di indicatori bibliometrici per la valutazione delle
pubblicazioni scientifiche in quanto nel SC 13/B4 e nel SSD SECS-P/I 1 non ne è consolidato I'uso
a livello nazionale e intemazionale.

Le attività scientifiche, istituzionali ed organizzative saranno valutate tenendo in considerazione i
seguenti aspetti:

a. coordinamento, direzione, organizzazione o partecipazione a centri o gruppi di ricerca nazionali e
intemazionali, nonché altre attività di ricerca quali direzione o partecipazione a comitati editoriali di
riviste;

b. coordinamento scientifico o partecipazione con relazioni o comunicazioni a congressi e convegnl
di interesse intemazionale.

c. ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e intemazionali per attività di ricerca;

d. incarichi istituzionali all'intemo di istituzioni ruriversitarie italiane e straniere.

In particolare, non sarà presa in considerazione la titolarità di brevetti in quanto eventualità del tutto
estranea al SC 13/B4 e al SSD SECS-P/I 1.

Anche la valutazione degli apporti individuali accertati in caso di pubblicazioni scientifiche in
collaborazione ar.verrà secondo i criteri sopra definiti.

In merito, poi, all'espletamento delle fasi successive della
Commissione, ai sensi del citato D.R. n. 425712014, dop<r
delibera quanto segue.

procedura selettiva ìn oggetto, la
ampia e approfondita discussione,

Per lo svolgimento della prova didattica, la Commissione predisporrà buste chiuse, contenenti tre
diversi argomenti di lezione, in numero da consentire anche all'ultimo candidato possibilità di
scelta. In seduta pubblica e in ordine alfabetico, ogni candidato sceglierà una fra le tuste chiuse,
individuando e comunicando immediatamente alla Commissione l'argomento che formerii oggetto
della sua lezione.

Le lezioni avranno inizio, sempre in seduta pubblica e in ordine alfabetico, 24 ore dopo re scelte
degli argomenti' a meno di rinuncia scritta del termine da parle di tutti gli aventi titolo, e avranno
ciascuna Ia durata massima di 50 (cinquanta) minuti. A scelta del candidato di tumo, esse porarìno
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essere supportate da ausili didattici, a condizione che questi, per quantità e contenuto, non
sunoghino I'esposizione dei candidati e non possano alterare la valutazione da oarte della
Commissione.

Per la valutazione della prova didattica. la commissione terrà conto della
dell'argomento trattato, del grado di analisi/sintesi dell'esposizione rispetto al detto
all'uditorio ipofizzafo dal candidato, nonché del rigore e dell'efficacia della stessa.

padronarza

argomento e

Per la discussione sulle pubblicazioni scientifiche, la Commissione terrà conto della capacità di
moti\/are e argomentare il percorso e i contenuti di ricerca, del rigore metodologico manifestato,
della capacità di analisi critica dei temi affrontati e dei risultati di ricerca consesuiti o fondatamente
conseguibili.

Pet l'accertamento delle competenze linguistiche,la Commissione valuterà la lettura e la traduzione
di un testo in lingua inglese.

Pet la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione procederà sulla base dei criteri sopra
deliberati, tenendo anche conto delle funzioni, specificate nel bando, che il professore dovrà
svolgere sotto il profilo didattico e scientifico.

A questo punto, conclusa la fase della fissazione dei criteri, la Commissione richiede per posta
elettronica al Settore Reclutamento e Selezioni dell'Ateneo I'elenco deí candîtlati, che viene
trasmesso poco dopo con lo stesso mezzo, con nota prot. n.27774 del 13. 04.2015.

La Commissione, presa visione del suddetto elenco (allegato al presente verbale), prende atto delle
dichiarazioni di ciascun Commissario che, ha gli stessi e i candidati, non vi è I'incomnatibilità di
cui agli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
p'tbblicizzazione dei suddetti criteri, che i candidati dovranno essere convocati per la scelta della
busta e dell'argomento della lezione almeno 20 giomi prima dalla data prevista per la detta scelta e
che non è possibile, a causa di precedenti ed inderogabili impegni istituzionali dei Commissari,
convenire due date consecutive di riunioni della Commissione entro il temine ultimo del
25.05.2015, originariamente previsto dal D.R. n. 565 del 25.02.2015, prot. 14g99, delibera di dare
mandato al Presidente di richiedere al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Palermo, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del D.R. 4257 /2014 di indizione della procedura selettiva
in oggetto, una proroga di mesi 2 per il completamento della stessa.

Nell'ipotesi di accoglimento della suddetta richiesta, la Commissione delibera, sotto condizione, di
convocarsi per l'espletamento delle ulteriori fasi della procedura secondo il seguente calendario:

- giomo 4/06/2015, ore 8.30, individuazione degli argomenti e predisposizione delle buste da pa11e

della Commissione per lo svolgimento della prova didattica,

- gionro 4/06/2015, ore 9.00, scelta della busta e dell'argomento della prova didattica da parte di
ogni candidato;

- giorno 4/06/2015, ore 9.30, esame e valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
presentati dai candidati;

- giomo 510612015, ore 9.00, svolgimento delle prove didattiche, e discussioni con i candidati sulle
pubblicazioni presentate, prosecuzione e chiusura dei lavori della commissione con la



individuazione del candidato maggiormente
fi.rnzioni didattico-scientifiche specifi cate nel bando

Tutti i lavori della Commissione si svolseraruro
Aziendali e Statistiche dell,Università deeli Studi
Palermo, piano IV.

Scaduti i sette giomi dalla pubblicazione del
consultabili solo in formato pdf, il presidente della
Responsabile del Procedimento ex Legge n.241/90
Settore Reclutamento e Selezioni dell,Università
dei Commissari, per via telematica, la
procedere ad una prima lettura della stessa.

La Commissione precisa che, per sua parte, la pubb
all'Albo Ufliciale dell,Universita deeli Studi di
candidati.

La seduta termina alle ore 15.00.

11 presente verbale, sottoscritto dal presidente della
partecipazione alla riunione telematica da oarte
Responsabile del Procedimento, il quale prowederà
Albo Ufficiale.

LA COMMISSIONE

Prof. Claudio Lipari

Prof. Paolo Antonio Cucurachi

Prof.ssa Rosa Adamo

Segretario (si allega diòhiarazione)

a svolgere, per valutazione comDarativa" le
prccedura.

il Dipartimento di Scienze Economiche.
Palermo, viale delle Scienze, Edificio n.13,

verbale, essendo i titoli e le pubblicazioni
ione chiederà per posta elettronica al

dott.ssa Alessandra Fallica, Responsabile del
studi di Palermo - di trasmettere ad osnuno

one relativa ai candidati in modo da poter

di questo verbale mediante affissione
costituisce di per sé comunicazione ai

con allegate le dichiarazioni di
altri Commissari, sarà trasmesso da questi al
pubblicizzarlo mediante affrssione al suddetto

Componente (si allegadichiarazione)
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