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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 - S.C. 13/A1 

“ECONOMIA POLITICA” - S.S.D. SECS-P/01 “ECONOMIA POLITICA”, BANDITA CON D.R. 

N. 3333, DEL 05.12.2018 - ALBO N. 1922 DEL 05.12.2018. 

 

VERBALE N. 1 

 

L'anno 2019 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 21, si riunisce in via telematica la 

Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura valutativa in epigrafe, relativa  

alla copertura di un posto di Professore universitario di prima fascia S.C. 13/A1 “Economia 

politica” - S.S.D. SECS-P/01 “Economia politica”, da ricoprire mediante chiamata ai sensi 

dell’art. 24, comma 6 - Legge 240/2010. 

 

Partecipano alla riunione, nominati con D.R. n. 3831/2019 del 04/11/2019 pubblicato all’Albo 

di Ateneo n. 2322 in data 04/11/2019, i sotto elencati professori: 

Prof. Guido Ascari 

Prof. Lorenzo Cappellari 

Prof. Pasquale Scaramozzino 

La Commissione procede, pertanto, alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Guido 

Ascari e del Segretario verbalizzante nella persona del Prof. Lorenzo Cappellari ed accerta 

che non vi è tra gli stessi nessuna delle incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di 

procedura civile. 

Quindi, presa visione del D.R. n. 3333, di indizione della procedura e degli atti normativi e 

regolamentari che la disciplinano, recepisce i criteri generali di valutazione dei candidati 

previsti all’art. 6 del citato avviso che di seguito si riportano.  

1) La Commissione formula la propria valutazione ai sensi del D.M. 04.08.2011, n. 344 

esprimendosi in particolare su: 

a. attività didattica; 

b. pubblicazioni scientifiche; 

c. complesso dell’attività scientifica e curriculare, compresa l’attività istituzionale; 

 

2) Per la valutazione dell’attività didattica, la commissione prende in considerazione l’attività 

svolta nei cinque anni accademici precedenti all’avviso e in applicazione dell’art. 3 

dello stesso D.M. 344, facendo esplicito riferimento ai seguenti aspetti: 

a) insegnamenti o moduli di insegnamenti tenuti e continuità della tenuta degli 

stessi; 

b) particolare rilievo verrà attribuito ad attività didattica presso programmi di 

dottorato italiani e internazionali;  

c) documentato impegno didattico nella partecipazione a commissioni di esami di 

profitto o di esami finali;  

d) qualità e quantità di attività didattica integrativa (esercitazioni, tutoraggio, 

predisposizione di tesi anche in qualità di relatore);  



2/3 

e) esiti della valutazione degli studenti, se disponibili. In tale valutazione sono 

attribuiti punti solo alle risposte positive per i quesiti sulla presenza e sulla 

puntualità. 

f) insegnamento in corsi di laurea triennale /magistrale, e/o in corsi di dottorato in 

altre istituzioni universitarie (italiane o straniere) rispetto a quella di 

appartenenza 

3) Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, come previsto dal vigente Regolamento, 

le Commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni 

antecedenti il presente avviso e faranno esplicito riferimento a:  

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna 

pubblicazione;  

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario 

da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente 

correlate;  

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all'interno della comunità scientifica. A tali fini verranno prese 

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. Premesso che il settore 

concorsuale è afferente ad un’area scientifica non bibliometrica, la 

commissione ritiene utile utilizzare anche alcuni indicatori bibliometrici nella 

valutazione delle pubblicazioni e del loro impatto scientifico. La commissione 

pertanto potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori: 

1) Indicatori basati sulle citazioni, volti a valorizzare l’impatto della 

produzione scientifica dei candidati (indice di Hirsch o simili)  

2)  Indicatori riconosciuti dalla comunità accademica internazionale 

volti a valorizzare l’impatto scientifico delle riviste nelle quali sono stati 

pubblicati i lavori presentati dai candidati, tenendo conto della coerenza dei 

lavori scientifici presentati con il raggruppamento scientifico di Economia 

Politica. Nello specifico verrà utilizzata la lista di riviste elaborata dal GEV 13  

in occasione della valutazione VQR 2011-2014 dell’ANVUR; 

d) apporto individuale nel caso di lavori in collaborazione. Questa sarà effettuata 

sulla base dei seguenti criteri: coerenza con il resto dell’attività scientifica del 

candidato e notorietà del candidato nell’ambito della comunità scientifica sullo 

specifico tema di ricerca. Il criterio dell’ordine dei nomi non è adottato perché 

la consuetudine utilizzata nelle pubblicazioni di scienze economiche è l’ordine 

alfabetico; 

4) Per la valutazione dell’attività scientifica complessiva e curriculare, compresa l’attività 

istituzionale, le Commissioni faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;  

b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 

internazionali;  

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività 

di ricerca; 

d) partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali; 

e) visibilità nella comunità scientifica internazionale di riferimento valutata sulla 

base di criteri individuati dalla commissione;  

f) documentati impegni istituzionali svolti in Ateneo. 

 





PROCEDURA VALUTATIVA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. __ POST___ DI 

PROFESSORE UNIVERSITARIO DI PRIMA FASCIA DA RICOPRIRE MEDIANTE 

CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 - LEGGE 240/2010 -  S.C. 13/A1 

“ECONOMIA POLITICA” - S.S.D. SECS-P/01 “ECONOMIA POLITICA”, BANDITA CON N. 

3333, DEL 05.12.2018 - ALBO N. 1922 DEL 05.12.2018. 

D I C H I A R A Z I O N E  

     
Il sottoscritto Prof. Lorenzo Cappellari membro della Commissione Giudicatrice della procedura 

valutativa relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire 

mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 - legge 240/2010 -  S.C. 13/A1 “ECONOMIA 

POLITICA” - S.S.D. SECS-P/01 “ECONOMIA POLITICA”__, dichiara, con la presente, di aver 

partecipato, via telematica, alla riunione di giorno 05/12/19 -  verbale n. 1 a firma del Prof. Guido 

Ascari,  Presidente della Commissione Giudicatrice e di concordarne i contenuti.  

 

Il presente verbale sarà trasmesso agli Uffici dell’Ateneo di Palermo, per i provvedimenti di 

competenza.  

In fede  

 

Data 06/12/19 

Prof. ____________________________ 

 

 




