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Proeedura selettiva 2019RU8-14, allegato n.9 per I’assunzione di n,_1 post© di ricercatore a 
tempo determinate, press© ii Dipartimento di Scienze Storiehe, geograffche e deii Antichita 
DlSSGeA per it settore concorsuale 13/C1 -  STORiA ECONOMICA (pro file  setters 
scientific© disciptmare Secs-P/12 -  STORiA ECONOMICAL ai sensi deif'art, 24 comma 3 
letter® 8 della Legge 30 dicembre 2010, n, 240, Bandita con Decreto Rettoraie n. 2840 del 
1/08/2019 (protocollo S253),

UNIVERSITA* DEGLi STUDI Df PADOVA

VERBALE N. 1

- Jo Tirmssione giudicatrice della suddetta proeedura seiettiva nominate con D.R n 54 del 10
cennaio 2020 composts da

of :-!etro Cafaro, professor© prima fascia detl’Universita Gattolica del Sacro Cuore d? Milano 
Prof Francesco CNappanno. professor® di prima fascia deii‘Universita Politecnica deile Marchs 
Prof ssa liana Zilli, professor© di prima fascia delfUniversits degii Studi del Molise

Si riuntsce a giorrto 14 febbraio alle ore 10:00 presso la sede in forma telematics, con le seguenti 
modalifa. posts elettronica e oonnesstone Skype

pietro.cafaro@unicatt.it (postal; pietro.cafaro (skype) a s—j
zitii@unimol.it (posta); liana.zilli (skype) ...  ^w V

. francescochtapparino@hotmail.com (skype) ‘ omissis

S i precede qumdi alia nomina del President© neifa persona del Prof. Pietro Cafaro e del Segretario 
neiia persona del Prof Francesco Chiapparino
La Commission© dtchtara di aver preso visions del bando e del vigente Regoiamento per 
fassunzione dei Ricercatori a tempo determinate (di seguito Regoiamento).

component! deifa Commission© prendono atio che nessuna isfanza di ricusazione dei commissan 
e pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commission© stessa e pienamente tegtffimata ad operate 
secondo le norm© dei band© concorsuale.

■ Considerate che come previsto datl artlcoto 17, comma 1 del Regoiamento. la Comm - mvm  
concfudeie i favors entro 6 mesi daila data di pubblicazione del decreto di nomina dei Rettore. 
ovvero entro il 12 tuglio, si precede, ai sensi deile disposizioni del band© concorsuale e del 
Regoiamento stesso, art 16. alia determinazione del criteri per la vatutazione preliminare 
comparatwa del candidate con rjferimento all© pubblicaziont scientifiche, tvs compresa la tesi di 
dottorato. at curriculum, alfattivita dsdarttca e aite competenze linguistiche relative alia lingua 
straniera indicate dal bando. Ss proeedera inoitre ali'accertamento della conoscenza della lingua 
Italians per i candidati stranieri

la  Commissione prende alto che, as sensi del vigente Regoiamento. gti elements oggetto di 
valutazione son©'

* Pubblicaztoni scientifiche
* Didattica didattsca integrativa e servtzio agli students
* Curriculum comprensivo di attivita di rioerca, produzione scientific© complessiva e attivta 

isttUmonalk organizzative e di servszio, in quanto pertinent! ai ruofo

As sens! degii artt. 4 e 8 del citato Regoiamento, la Commissione prende atto della definizion© dei 
punteggi da atfribuire agli elements oggetto di valutazione per ta proeedura in oggetto deliberate dal 
Consign© del Dipartimento di Scienze storiehe, geografiche e deihAntichita - DlSSGeA e, 
precisamente
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« Pubblicazioni scienfifiche: 60 punt:
* D ldaiica, didattica integrativa e servizto agii student!: 20 punti ■
• Curriculum comprensivo di a ttw iti di ricerca, produzione scientifica comptessiva e attivita 

istituzlanaf, organi2zative e di servizto, in quanto pertinent: at ruolo: 20 punti

Ai fn i deiia vaiutazione delte pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i tests accettati per 
fa pubbiicazione second© le norme vigerrti nonchd i saggi inseritl in opere ooiiettanee e di articoli 
edit: su riviste in formate cartaceo o digitate con Pesclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN, '

La less <ti dottorato o dei titoii equipollent! saranno press m considerazione anche in assersa delte 
condizioni di cui sopra

La vaiutazione belle pubblicazioni scisntifiche presentate as fins concorsual, compresa la tesi di
dottorato, se presentafa, b svoita sulla base dei seguenti criteri. .

a. originality, innovativiti, rigore metodologico e rilevanza di ci’ascuna
pubbiicazione;

b congruenza di daseuna pubbiicazione con tematiche proprie del setters
scientifico-discipiinare oppure con tematiche toterdisaplinats ad esse 
strettamente correlate:

e. rilevanza scientifica della coflocazione editoriate ds ciaseuna pubbiicazione e sua 
diffusions aillnterno deiia com unifi scientifica;

d. determmazione anaitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita 
scientifica internazionale di riferimento, deli’apporto individuate del ricercatore 
net case di partecipazione del medesimo a lavon in collaborazione. In 
particoiare, per i lavon in collaborazione la determinazione analitica deii’apporto 
individuate dei candidati sara effettuata sulla base de: seguenti criteri: 
attribuzione dichiarata di specifiche parts ali’autore, eventuate dichiarazione in 
merito presentata dal candidato, notoriety di cut goefe il candidate nei monels 
accademfeo nella materia specifica.

A= fins della vaiutazione deirattivita didattica sono conssderati II volume e la continuita delfe attivita 
con particoiare riferimento agii insegnamerrti e ai moduli di cui si © assunta la responsaeiliti 
atfattivsti didattico integrativa e di servizto agii students e alle vaiutazioni degii students ove presents
per tutti i candidati.

Ai fins deiia vaiutazione del curriculum si conskJererarmo I seguenti elements.

* Vaiutazione deii’a ttiw ti di ricerca scientifica; verranno press in considerazione i seguenti 
aspetii:

a organizzazione, direzione e coordinamento di cenfri o gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agii stessl e altre attivita eti ricerca 
quail la direzione o la partecipazione a comitats editorial! di riviste. 

b conseguimento di premi e rfconoscimenti nazionali © intemazionaii per 
attivita di ricerca, Sono considerate inoftre le partecipaztoni sn quanta di 
relatore a congress! e convegni di tateresse naztenate e internazionale.

* Vaiutazione dells consislenza comptessiva della produzione scientifica del candidato. 
delt’intensita s deiia continuity temporal# della stessa, falls saivi i periods, adeguatamente 
documentati, di sospenssone del rapporto di tavoro e aitri periods di congedo o di aspettativa 
stabsHti dalle feggi vigenti e divers! da quell! previsti per motivi di studio.



Ai fini della valutazione della consistenza complesslva della produzione scientific® del 
candidate, nefambito del setters in cus ne A consolidates I'uso a Svelte internazionale, la 
Commission® decide di non awalersi di Indicator! bibliometrici, perche il loro uso non e 
generalrzzato net settors sciesSfsco-disciplioare

* Valutazione di eventual! attivsti istituzionafi. organizzative e di setvizto, per quanto 
pertinent! al ruolo, si tiene canto del grade di responsabitita dele funzioni svolte. della loro 
durata e continuity.

Ai sens! deii’aliegato ai bando concorsuaie, faccertamento delfadeguata conoscenza della lingua 
inglese avverri tramite colloquies e traduzion© di test© scientifico valutdndo Sa chiarezza espositiva 
e la cormit&zM formate. ■

Par i candidal! sfranieri. 1‘acceftamento della conoscenza della lingua Italians awerra tramite 
cofloquio e traduzione di testo scientifico valutando la chiarezza espositiva e la cormUezza 
formate.

La Commission®, facendo riferlmento alio specifico settore concorsuaie e ai profile* definite 
neli'allegato n, 9 del bando concorsuaie, definite esciusivamente tramite I’indtcazione del settore 
scientifico-disdpMnare predetermlna quindi I crie ri da utifizzare per I’attribuzione di urs punteggio 
anaiitico agii element! oggetto di valutazione di seguito riportati e riferiti ai candidati

ELEMENT! OGGETTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGi

Pubblicazioni scientifiche Punt! 60

; Punteggio previsto per ciascuna otibWscazlone, 
compresa.la tesi di dottprato .se presentata,

:

11. originafita. innovative, rigore metodologico Per monografie e articoli in rivlsta di fascia A; da
e riievanza di ciascuna pubbiicazione daHe 0 a 6 punti e specificamente
quail si evinca: punto 1; da 0 a 3 punti
a) capacity di u t ife i di font! nrioftepfics punto 2: da 0 a 2 punti

(qualitative in particolare di provenienza punto 3; da 0 a 1 punto
arcbivistscs, statistJco-quantitafsve, 
sconografiche e tecniche) Per la tesi di dottorato da 0 a 4 punti e
b) metodi di indag ine divers! compresa la specificamente:

storia oraie e le ricerche empiriche. punto 1: da 0 a 3 punti

2. congruenza di ciascuna pubbiicazione con 
temabche propria del settore scientifico-

punto 2: da 0 a 1 punto

Per a irs  pubbiicazioni scientifiche da 0 a 3 punti
clisciplinare oppure, in subordine. con e specificamente:
tematiehe interdisdplinari ad ess© punto 1: da 0 a 2 punti
strettamente correlate punto 2: da 0 a 0,5 punti

3. riievanza scientifica della collocazione 
editorial® di ciascuna puPblicaziorte e 
disseminazione dei risultati allintem© delta 
comunitd scientific®: internazionale e 

__ nazionaie

punto 3: da 0 a 0,5 punti

j



i
Criteri per la determinazione anaiitics 
deO'apporto individuate del ricercatore ne l 
caso di partecipazione del medesiftio a 
lavori In coliaborazionei attribuzione 
esplicitamente dichiarata neiia 
pub&licazione di spedfsche parti alfautore, 
dichiarazione presentata e soioserstta dal 
candidate, notorieta di cui gode it candidate 
nel rnondo accademico neiia materia 

| specifics,

j N S :  la  commissions: all’unanimity stabilise* 
I che in caso si candidate super! i 80 punts 
[ attribute® ai sertss del bando, non vertgano 
| attribuiti ulterior! punts.
| Didattica, dldattica integrativa e  servizio agli
j studenti Punti 20

| Per ii volume e fa eontmuita degti insegnamenti 
! e dei moduli di cui si e assunta la responsabilita

;

Da 0 a 15

1 Per iS volume e la contsnusta de lfa ttw iti dietetic© 
J integrativa e di servizio agli students Da 0 a 5

| C a rrla iiiiiit coimprensivo di a ttiv it i di 
j ricerca, produziorse scierstifica com plessiva 
e a ttiv it i is tituziona li, organizzative e d i 

j servizio, in quanto pertinent! ai ruoio

..................................  ' ‘  “ ................... .........................

Punti 20

4: I
1 1 , Per organizzazione, direzione e
| coordsnamento di centn o gruppi ds ricerca 
| intemazionali o partecipazione agli stessi
1 2 .  Per organizzazione, direzione e
i coordinamento di centri o gruppi ds ricerca 
j nazionaii o partecipazione agli stessi 
j 3. Per la direzione di riviste scientifiehe o di 
j coilane editorials
j 4. Per la partecipazione a corrsitati editoriali e a
Icomitatf scientific! di riviste;

da 0 a 6 punti e specificamerrte:
punto 1; da 0 a 2 punti 
punto 2: da 0 a 1 punto 
pursto 3: da 0 a 2 punts 
punto 4; da 0 a 1 punto

1

|
j Per conseguimento di premi e rioonoscimenti
j nazionaii 0 intemazionali per aitivitSst di ricerca

da 0 a 5 punti

j 1 . Per partedpazsoni in quaiita di reiatore a
| congress? e convegni di interesse 
| internazionate
12 . Per partecipaziorti in quality di reiatore a 
I congress} e convegni di interesse nazsonate

da 0 a 8 punts e specificamente: 
punto 1; da 0 a 4 pouts 
punto 2; da 0 a 2 punts

a6r attivita istituzionali. organizzative e di 
l servizio, pertinent! at ruoio, in relazione ai grado 
j ds responsabiistP dalle funzsoni svelte, delta loro
ou* ua a cootnuitd

i

da 0 a 3 punti

•TOTALE 1 0 0 / 1 0 0
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li presents vecfcate saris consegnato all’Uffioo Personate Docente, ciie provvedera a pubbiicizzario 
mediants affissione press© i’Albo officiate di Ataneo, rsonch# nel site del Dipartimento interessato e 
nei silo di Atenetj. per almerso 7 giomi.

La seduta termina atte ore 11.00, La commission® decide di nconvocarss in forma tetemalica il 18 
febbraio 2020 aile ore 15.00 per ia seconda riunione. 
il presente verbals S ietto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Milano. 14 febbraio 2020

LA COMMISSIONS

Prof. Pietro Cafaro - Uni ' * “  " ” ' ’ “  o Cuore di Milano
president®

Prof.ssa llaria Zilli - Universta degli Studi del Molise 
membro

Prof. Francesco Chsapparino - Universifa Pofitecnica delle Marche
segretario
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UNIVERSITA* D EG U  STUDJ 01 PADOVA

Procedura selettiva 2019RUB* 14, allegato n.S per i ’as&unzione di n._ 1 posto di ricercatore a 
tempo determinate, presso ii Dipartimento di Sclenze Storlche, geografiche e dell’Antlchifcb 
DiSSGeA per ii settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMiCA {profile: settore 
scientifico dtedplinare Secs-P/12 -  STORIA ECONOMICA) ai sens! delJ’a r l 24 comma 3 
letters S delta Legge 38 dfcerrrbre 2018, n. 248, Bandita con Oecreto Rettoraie n, 2840 del 
1/08/2019 (protocollo 5253).

Allegato A) ai Verbale n. 1

La sottoscritta Prof.ssa liana Ziiii component© deila Commission© giudicatrice deiia procedura 
sopra indicata

dichiara

con ia present© di aver partecipato, per via telematica Skype e posta elettronica aila riunione dei 
14 febbraio 2020 e alia stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Pietro Cafaro, Presidente della Commission© giudicatrice, che sara preserrtato agii 
Uffici deil'Ateneo di Padova per i prowedimenti di competenza.

Napoli, 14 febbraio 2020

flrma
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UNIVERSITA' DEGL1STUDI Dl PADOVA

Procedure selettiva 2019RUB-14, allegato n.9 per I’assunzione di n._1 posto di ricercatore a 
tempo determinate, presso il Dipartimento di Scienze Storiche, geografiche e dell’Antichita 
DISSGeA per it settore concorsuale 13/C1 -  STORIA ECONOMICA (profilo: settore 
scientifico dssciplinare Secs-P/12 -  STORIA ECONOMICA) ai sensi dell’art, 24 comma 3 
iettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandits con Decreto Rettoraie n. 2840 del 
1/0&2O19 (protocollo 5253).

ii sottoscritto Prof. Francesco Chiapparino components deiia Commissione giudicatrice delia 
procedura sopra indicata

con ia presente di aver partecipato, per via teiematica Skype e posta elettronica alia Humane ciei 
14 febbraio 2020 e alia stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firm a del Prof. Pietro Cafaro, Presidente delia Commissione giudicatrice, che sara presentato agli 
Uffici delf Ateneo di Padova per i provvedimenti di competertza.

Ailegato A) ai Verbale n. 1

DICHIARAZiONE Di CONFORMITA’

dschiara

Ancona, 14 febbraio 2020


