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VERBALE N. 4 

 
 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2346 
del 25 giugno 2021, in sostituzione della precedente e composta da: 
 
Prof. Francesco Avallone, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Genova 
Prof. Fabrizio Cerbioni, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Monica Veneziani, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia 
 

si riunisce il giorno dodici ottobre 2021 alle ore 12,30 in forma telematica mediante l’utilizzo 
della piattaforma zoom per procedere alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte 
dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova orale volta ad accertare 
l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 

 
La Commissione mette a disposizione del candidato copia dell’allegato al verbale 3, già 
consegnato all’Ufficio Personale docente dell’Ateneo e precisamente l’Allegato - Giudizi 
analitici, che è in fase di pubblicazione. Il candidato ne prende compiuta visione. 
 

 
Alle ore 12,35 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 

orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. Il Presidente evidenzia che è fatto assoluto divieto a chiunque di 
registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o 
l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati 
ottenuti.  
 
  
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dal candidato, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 

1)  Andrea Bafundi (OMISSIS)



esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof. Francesco Avallone ANDREA BAFUNDI 
Prof. Fabrizio Cerbioni ANDREA BAFUNDI 
Prof. Monica Veneziani ANDREA BAFUNDI 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
ANDREA BAFUNDI per le seguenti motivazioni  (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale) 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore il dottor Andrea Bafundi per le seguenti 
motivazioni: 

alla luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica 
svolta, dei titoli e del curriculum e dopo approfondito esame del profilo scientifico e 
didattico, la commissione all'unanimità ritiene che il candidato abbia conseguito una 
maturità scientifica e didattica adeguata a ricoprire il ruolo messo a bando per il 
settore scientifico disciplinare SECS/P07. 

 
Il Prof. Fabrizio Cerbioni membro della presente Commissione si impegna a consegnare 
all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai pdf inviati 
all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 13.10 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
Padova, 12 ottobre 2021 
 

  
Il Presidente della commissione 

 

  
Prof.. Fabrizio Cerbioni presso l’Università degli Studi di Padova originale firmato digitalmente
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI E GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 

Giudizio sul candidato Andrea Bafundi 
 
Pubblicazioni 
 

Titolo 

Originalità e 
rigore 

metodologico 
(max 10 
punti) 

Congruenza 
(max punti 

3) 

Rilevanza 
(max 5 
punti) 

Contributo 
(max punti 

5) Totale 

Divulgación de información por parte del 
gobierno y reacción del mercado de 
valores: análisis del caso español 7 3 3 2 15 
Tesi di dottorato  7 3 3 5 15 
Totale 14,00 6,00 6,00 7,50 30,00 

 
Didattica 
 

Didattica Punti 
Volume e continuità degli insegnamenti 8 
Volume e continuità attività didattico integrativa 2 
Valutazione: non è documentata la valutazione degli studenti per i tre candidati 0 
Totale 10 

 
Curriculum 
 

Curriculum  Punti  

Direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca   3 
Premi e riconoscimenti   4 
Partecipazione a convegni   10 
Consistenza complessiva della produzione scientifica 10 
Attività istituzionali e di servizio   3 
Totale  30 

 
Totale complessivo: 70  
 



Giudizio sulla prova orale 
 
Il candidato espone con padronanza di linguaggio il proprio curriculum e i principali 

risultati dell’attività di ricerca, mostrando padronanza della materia e conoscenza della 
lingua inglese. 

 
La Commissione individua quale candidato vincitore il dottor Andrea Bafundi per le seguenti 
motivazioni 

alla luce della valutazione delle pubblicazioni presentate, dell'attività didattica 
svolta, dei titoli e del curriculum e dopo approfondito esame del profilo scientifico e 
didattico, la commissione all'unanimità ritiene che il candidato abbia conseguito una 
maturità scientifica e didattica adeguata a ricoprire il ruolo messo a bando. 

 
 
Padova, 12 ottobre 2021 

 
LA COMMISSIONE 

 
Prof. Francesco Avallone, professore ordinario, Università degli Studi di Genova 
____________________________________________________________________ 
 
Prof. Fabrizio Cerbioni, professore ordinario, Università degli Studi di Padova 
____________________________________________________________________ 
 
Prof.ssa Monica Veneziani, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Brescia 
____________________________________________________________________ 
 

 
 




