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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 32 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a tempo 

determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA per il 

settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale (profilo: 

settore scientifico disciplinare SECS – P/09-FINANZA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2407/2022 del 

14/06/2022. 

 

Allegato al Verbale n. 4 

 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 

 

Candidata Elisa GIARETTA 

 

Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 

 

In relazione a quanto definito nel verbale 1, se la candidata o candidato con il punteggio massimo 

ottiene  n punteggio pari a 100, il punteggio originario di ciascun candidato e candidata viene 

normalizzato moltiplicandolo con la frazione 70/100  e arrotondando all’intero piú prossimo. 

 

Si ricorda che il punteggio previsto per ciascuna pubblicazione, compresa la tesi di dottorato se 

presentata, si basa sui sui criteri stabiliti nel verbale 1 e relativi allegati. 

 
La commissione identifica le pubblicazioni della candidata tramite il numero progressivo che ad 
esse sono state assegnate nella domanda. 
 



 
 

 

Totale punti: 51 

 

 

  

1. 

Originalità, Innovatività, 

Rigore Metodologico e 

Rilevanza

2.

Congruenza

a b Categoria c
Numero 

Autori (n)

Coeff (w) 

 se autori =< 3, 

w = 1;

se autori >3, 

w = 6/(n+5)

T=

a*b*c*w

Pubblicazione Tipologia

1 Contributo in Volume 2 1 V 1 2 1,00 2,00           

2 Articolo in Rivista 6 1 IV 1,2 3 1,00 7,20           

3 Articolo in Rivista 5 1 V 1 2 1,00 5,00           

4 Articolo in Rivista 3 1 IV 1,2 2 1,00 3,60           

5 Articolo in Rivista 7 1 III 1,8 2 1,00 12,60         

6 Contributo in Volume 3 1 VI 0,8 2 1,00 2,40           

7 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

8 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

9 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

10 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

11 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

12 Contributo in Volume 3 1 V 1 2 1,00 3,00           

totale pubblicazioni 50,80         

Criteri

3.

Rilevanza e Collocazione 

Scientifica

4.

Contributo Individuale



Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

 

  Valutazione 

Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti- 10 PUNTI  

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è assunta la 
responsabilità, la valutazione terrà conto della dimensione dell’attività e della pertinenza 
con il SSD definito nell’allegato 32: 
 
- intensa e continuata attività didattica (5 o 6 punti) 
- moderata e/o intermittente attività didattica (3 o 4 punti) 
- modesta attività didattica (fino a 2 punti) 

5 

Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio agli studenti:  
- attività di didattica integrativa quali esercitazioni, seminari (max 2 punti)  
- tutoraggio, incluso supervisione di tesi di laurea magistrale (max 2 punti) 
 
Nel caso in cui un candidato dovesse ottenere più di 3 punti, il punteggio massimo 
attribuito sarà 3. 

3 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati 
- ottima valutazione – max 1 punto 
- buona valutazione – max 0,5 punti 
- valutazione sufficiente o assente (o punti) 

0 

 

 

Totale punti: 8 

 

 

  



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

 

  Valutazione 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

20 PUNTI 

 

Per organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste, la Commissione terrà conto del 
riconoscimento nella comunità scientifica del gruppo di ricerca o rivista, nonché della 
continuità e durata dell’attività svolta:  
- per direzione e coordinamento od organizzazione e partecipazione a gruppi nazionali di 
ricerca (fino a 2 punti);  
- per direzione e coordinamento od organizzazione e partecipazione a gruppi internazionali 
di ricerca (fino a 4 punti);  
- per partecipazione a comitati editoriali di riviste (fino a 2 punti) 
- per documentata attività di formazione fruita o ricerca (per esempio visiting periods o 
fellowship) presso istituzioni internazionali, in qualità di docente e/o ricercatore (fino a 4 
punti)  
 
Nel caso in cui un candidato dovesse ottenere più di 6 punti, il punteggio massimo 
attribuito sarà 6. 

4 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca.  
- Premio di livello nazionale (2 punti) 
- Premio di livello internazionale (4 punti) 
 
Nel caso in cui un candidato dovesse ottenere più di 4 punti, il punteggio massimo 
attribuito sarà 4. 

2 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale, e per inviti a seminari scientifici in qualità di relatore/relatrice: 
- Intensa e continuata partecipazione a convegni nazionali e internazionali rilevanti per il 
SSD (fino a 4 punti)  
- Occasionale attività di partecipazione a convegni nazionali e internazionali (fino a 2 punti) 
- attività di invited speaker per presentare i propri lavori scientifici presso istituzioni 
nazionali e internazionali (research seminars) (fino a 4 punti) 
 
Nel caso in cui un candidato dovesse ottenere più di 4 punti, il punteggio massimo 
attribuito sarà 4. 

4 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, si utilizzerà H-
index di Hirsch (fonte Scopus): 
- H-index superiore o pari a 4: punti 4 
- H-index superiore o pari a 3: punti 3 
- H-index superiore o pari a 2: punti 2 
- H-index inferiore a 2: punti 1 

2 



Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado 
di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: 
- Organizzazione di congressi nazionali o internazionali: un punto per convegno (max 2) 
- Attività di servizio quali deleghe dipartimentali, partecipazione in qualità di membri di 
commissioni didattiche/ricerca/terza missione, organizzazione di cicli di seminari 
dipartimentali: max 1 punto per anno (max 2) 
 
Nel caso in cui un candidato dovesse ottenere più di 2 punti, il punteggio massimo 
attribuito sarà 2. 

2 

 

Totale punti: 14 

 

Punteggio totale 73 

 

Per l’accertamento della competenza linguistica viene richiesto alla candidata di leggere e 

commentare un brano tratto dall’articolo ‘Has economics run out of big new ideas?’ pubblicato su 

The Economist in data 15 Gennaio 2023. 

 

Giudizio sulla prova orale: la candidata dimostra una buona padronanza della lingua inglese per 

quanto riguarda la chiarezza espositiva e la precisione nell’utilizzo del linguaggio scientifico. 

 

La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata vincitrice Elisa 

GIARETTA per le seguenti motivazioni: il profilo scientifico, l’ attività didattica, didattica integrativa 

e servizio agli studenti e il curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica 

complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio sono pienamente coerenti con il 

settore scientifico disciplinare e il ruolo da coprire con la procedura presente 

 

 

Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 

concordare con quanto verbalizzato. 

 

Padova, 18 Gennaio 2023 

 

Il Presidente/Segretario della commissione 

 

Prof.. Amedeo Pugliese presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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