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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
"Marco Fanno" per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O,
n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con awiso pubblicato nella G.U.
n. 19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.1242 del 4
maggio 2016 composta da:
Prof. Giorgio Brunello, professore ordinario dell'Università degli Studi di Padova
Prof. Raffaele Miniaci, professore ordinario dell'Università degli Studi di Brescia
Prof. Giacomo Pasini, professore associato dell'Università degli Studi di Venezia
si riunisce il giorno 7.6.2016 alle ore 11 con modalità telematica, a seguito di autorizzazione del
Rettore prot. n. 167080 del 6 giugno 2016 con le seguenti modalità: skype, telefono e
collegamento internet e e-mail. Gli indirizzi e-mail sono: giorgio.brunello@unipd.it;
raffaele. miniaci@unibs.it; giacomo. pasini@unive.it
Si procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giorgio Brunello e del
Segretario nella persona del Prof. Giacomo Pasini
La commissione prende atto che sono pervenute le domande da parte dei seguenti candidati:

MARCO
BERTONI
CONCETTA CASTIGLIONE
LUCA
CATTANJ
FRANCESCA GIOIA
GIOVANNI MARIN
ELEONORA MATTEAZZI
RODOLFO METULINI
MARCO
SAVIOLJ
Presa visione delle domande presentate dai candidati, la commissione procede alla verifica delle
stesse dichiarandone l'ammissibilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 del bando
concorsuale.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt.
51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi.
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei commissari

è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare
secondo le norme del bando concorsuale.

La Commissione, preso atto che come previsto dall'articolo 9, comma 1 del Regolamento
d'Ateneo, dovrà concludere i lavori entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina
del Rettore, ovvero entro il 4 novembre 2016, procede, ai sensi delle disposizioni degli articoli 9, 10
e 11 del bando concorsuale, alla determinazione dei criteri di massima per la valutazione
preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi
di dottorato nonché per la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza
della lingua inglese.
La commissione, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito all'art. 1
del bando concorsuale, valuterà comparativamente il curriculum e i seguenti titoli:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione
medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
e) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
f) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
La valutazione di ciascun titolo sarà effettuata considerando specificamente la significatività che
esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
Per quanto riguarda la produzione scientifica la commissione prenderà in considerazione le
pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti
in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Saranno considerati
anche i working papers. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti saranno presi in considerazione
anche in assenza delle predette condizioni.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti
criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;
Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si avvarrà anche dei criteri
riportati negli allegati A, B, C e D. La commissione utilizzerà anche indicatori dell'impatto
dell'attività scientifica, come delineato nell'Allegato A.
Per i lavori in collaborazione la determinazione analitica dell'apporto individuale del candidato sarà
effettuata sulla base della coerenza con il resto dell'attività scientifica.
La Commissione valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,
l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni
genitoriali.
Ai sensi dell'articolo 1 del bando concorsuale, l'accertamento dell'adeguata conoscenza della
lingua inglese avverrà tramite colloquio. I criteri per la valutazione sono la chiarezza espositiva e
la precisione nel linguaggio scientifico.
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La Commissione predetermina quindi i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio
analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla
discussione, nella misura massima, rispettivamente, di 50 punti per i titoli e 50 punti per le
pubblicazioni. Per quanto riguarda i titoli, tali criteri includono: il prestigio dell'Ateneo dove è stato
conseguito il titolo, dell'organizzazione o del gruppo di ricerca e la pertinenza dell'attività con il
SSD.
La Commissione, pertanto, sulla base dei predetti criteri, stabilisce la seguente ripartizione dei
punteggi da attribuire rispettivamente ai titoli (fino ad un massimo di 50 punti) e alle pubblicazioni
(fino ad un massimo di 50 punti):

Categorie di titoli

Max punti

dottorato di ricerca o equipollenti conseguiti in Italia e all'estero
10
eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
5
documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati
istituti italiani o stranieri;

10

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

5

relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
10
premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca;

Categorie di pubblicazioni

10

Max punti

Pubblicazioni e Testi accettati per la pubblicazione

35

Tesi di dottorato o dei titoli equipollenti

5

Impatto delle pubblicazioni sulla comunità scientifica

10

Nella valutazione complessiva del candidato, la Commissione terrà in adeguata considerazione la
congruità del profilo scientifico con l'attività di ricerca prevista dal bando di concorso, che riguarda
il tema "Education, Retirement and Household Behaviour". In particolare, il bando prevede che
" .... Il ricercatore sarà chiamato a svolgere attività di ricerca legate allo studio degli effetti delle
decisioni individuali di istruzione e pensionamento sui membri della famiglia - coniuge, figli,
genitori, nipoti, in una prospettiva sia nazionale che europea. I temi di ricerca pertinenti al progetto
includono in modo non esclusivo.
1.Gli effetti del pensionamento sul benessere del coniuge.
2. Il ruolo dell'istruzione nella creazione di nuovi nuclei familiari.
3. Il ruolo dei nonni nella fornitura di servizi di child care.
4.L'effetto della composizione familiare sugli esiti economici individuali.
Il ricercatore dovrà avere un forte background nelle seguenti aree: economia del lavoro, economia
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:ieli'istruzione, economia dell'invecchiamento e della famiglia. Sono richieste competenze avanzate
nel campo dell'econometria applicata a dati individuali. Il soggetto deve essere in grado di
maneggiare banche dati di grande dimensione e di operare in modo avanzato con software
specifici come Stata."
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi in via telematica il giorno 17 giugno alle
ore 1O per la valutazione preliminare comparativa dei candidati.
!! presente verbale sarà consegnato immediatamente al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, che
provvederà a pubblicizzarlo mediante affissione presso l'Albo ufficiale di Ateneo, nonché
contestualmente all'Albo del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per almeno 7 giorni
prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione.
La seduta termine alle ore 12
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Luogo Padova data 7 giugno 2016
LA COMMISSIONE

Prof. Giorgio Brunello presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Raffaele Miniaci presso l'Università degli Studi di Brescia
Prof. Giacomo Pasini presso l'Uni ersità degli Studi di Venezia

b
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n.
19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati verrà svolta sulla base dei seguenti
criteri:
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica;

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione si avvarrà anche dei criteri
riportati negli allegati A, B, C e D.

ALLEGATO A

Valutazione della rilevan::;,a scient[fìca delle pubhlica:;joni
Le norme descritte qui sotto adottano una procedura volta a tradurre in misure quantitative la
produzione scientifica dei candidati, secondo criteri il più possibile oggettivi, esogeni, replicabili e
accreditati a livello nazionale e internazionale. Esse seguono da vicino le norme adottate dal
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università di Padova per
l'assegnazione annuale dei fondi di ricerca, e si articolano come segue:
1) Con
o
o
o
o

riferimento alla classificazione adottata dal Cineca (U-GOV), vengono presi in considerazione:
articoli su rivista;
monografie;
articoli su libro (capitoli su volumi collettanei);
altre pubblicazioni (con l'esclusione di volumi a carattere didattico), inclusi i working papers.

2) Si considerano sia riviste "pertinenti all'area" sia riviste "fuori area". La lista delle riviste "pertinenti
all'area" si basa sulla lista GEV 13 per la disciplina "economics", cd è allegata al presente testo.
3) Per tutti gli articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" la Commissione identifica la sul::Ject
category di riferimento.
4) Nel caso di volumi collettanei, vengono riconosciuti al/i curatore/i solo i capitoli pubblicati nel
volume come (co)autore/i.
Tanto i capitoli realizzati dal/i curatore/i, tanto quelli predisposti da altri coautori vengono considerati:
5.a) come un unico capitolo se rappresentano meno del 60% dell'intero volume;
5.b) come una monografia con peso 2/3 (fatta salva la ponderazione per i lavori in
collaborazione) se ne rappresentano almeno il 60°/ti.
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Le introduzioni (prefazioni, postfazioni) di lunghezza superiore
come capitoli.

2Dc ' ;s: rrn

pag;x1e ,·engono trattate

5) Le case editrici dei volumi (monografie e lavori collettanei) sono •)tg::-Dnatc L-1 "fasce" indiYiduate
sulla base del prestigio accademico. Negli allegati B (editori intemaziu:;:1]1) e C (editori nazionali) sono
riportate, a scopo esemplificativo, liste di case editrici di fascia "A","_,\ pG Storia Economica" e "B".
6) A tutte le pubblicazioni presentate nella domanda da ciascun candidaw "'·iene assegnato un punteggio
q, determinato da una valutazione della rilevanza scientifica delle rivis;-e ~"J cui appaiono, secondo una
suddivisione in cinque categorie:

Categoria A 1 (q=2.5)
o articoli pubblicati su riviste con impact factor a 5 anni (JF5) p;iri o •;uperiore al valore mediano
della fascia A del GEV13;
o articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" collocate nclk prim(' tre posizioni della su1!Ject
category selezionata;
o monografie pubblicate da editori internazionali di fascia A.
Categoria A2 (q= 1,8)
o articoli pubblicati su riviste con impact factor a 5 anni (IF5) inferiore al valore mediano della
fascia A del GEV13;
o monografie pubblicate da editori internazionali di fascia B;
o capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori internazionab di fascia A;
o articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" collocate nel primo 15% delle posizioni della
su/veci category selezionata (escluse le precedenti).
Categoria 13 (q=0,8)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia B dal GEV;
o articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" collocate fino al 30% delle posizioni della
s11h;ect cate._gory selezionata (escluse le precedenti);
o monografie di argomento storico pubblicato da editori nazion::1li di fascia "A-Storia";
o capitoli su volumi collettanei pubblicati da editori internazionali di fascia B.
Categoria C (q=0,5)
o articoli pubblicati su riviste classificate di fascia C dal GEV;
o articoli pubblicati su riviste ISI - JCR "fuori area" collocate fino al 75°1<) delle posizioni della
suhject category selezionata (escluse le precedenti)
o capitoli su monografie di argomento storico pubblicati da editori nazionali di fascia "A-Storia"
o monografie pubblicate da editori internazionali di fascia e e nazionali di fascia A.
Categoria D (q=O, 1)
o tutte le altre pubblicazioni, inclusi i working papers ed escluse le opere didattiche.
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Tabella 1 Schema riassuntivo

Categona

Articoli in riviste
di area

A1ticoli in riviste
<guori area>)

Monografìe

A1

Ri\Tiste G EV
A - sopra la
mediana

riviste JCR di fascia
A
(prime tre per AIS
nella subject cateJ!.orp)

editori
internazionali
di fascia A

A2

Riviste GEV
A - sotto la
mediana

riviste J CR di fascia B
(primo 15% per AIS
nella suhfect category)

editori
internazionali
di fascia B

B

Riviste GEV
B

riviste JCR di fascia

e

D

Riviste GEV

e
Riviste GEV
D,E; tutte le
altre riviste
scientifiche e i
working
papers

e
(fino al 30% per AIS
nella suf?fect category)
riviste JCR di fascia
D
(fino al 75% per AIS
nella nella suhfect
cate,gory)

Tutte le altre riviste

Editori
nazionali di
fascia A - Storia
editori
internazionali
di fascia e
editori nazionali
di fascia A

Tutti gli altri
editori

Capitoli
in vohmzi
collettanei
-

editori
internazi
onali
di fascia
A
editori
internazi
onali
di fascia
B
Editori
nazionali
di fascia
AStoria

Tutti gli
altri
editori

Punteggio q

2,5

1,8

0,8

0,5

0,1

La lista delle riviste pertinenti all'area in fascia A1 ed A2 è presentata nell'allegato D.

Valuta:jone dell'iJJJpat!o di ciascun lavoro sulla coJJnmità scientifica

L'impatto sulla comunità scientifica di ciascun lavoro sottoposto a valutazione è misurato sulla base del
numero totale di citazioni ricevute, riferite alla data di inizio della valutazione, dal motore di ricerca
Google Scholar. La scelta di questo motore di ricerca, piuttosto che di altri come per esempio Scopus, è
dettata dalla necessità di utilizzare una fonte che, seppur soggetta a problemi, non introduca elementi di
discriminazione rispetto a lavori pubblicati su riviste e/ o volumi che non rientrano strettamente nella
perimctrazione 5 copus.
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4048 dell'11.12.2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 98
del 22 dict::mbre 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato 73. Chssificazione in tre fasce degli editori internazionali.

Cambridge l_ìniversity Press
Princeton t'nivcrsity Press
Harvard l;niversity Press
Oxford UniYersitv Prcss
Chicago l'niYersity Press
MIT Universil:)· Press

• lnterna:;;jona!i "fascia B"
Blackwcll
Chapman and Hall
Else\·ier
Edward Elgar
KJuwer
MacMillan
Springer
Wiley & Sons
Routledge
McGraw-Hill International
Pickering & Chatto
Dunker & Humblot
Brill

• lnternazjonali 'T'ascia C"
Ashgate
Harcourt Brace
Bonn Universiry Press
Sage
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno" per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4048 dell'11.12.2015, con avviso pubblicato nella G.U. n. 98
del 22 dicembre 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato C. C!ass!ficazfone in duefasce degli edit01i na::jonali.
• Na::jonali "Fascia A"
Il Mulino
La terza

UTET
Einaudi
Carocci

• Na::jonali 'Fascia B"
tutti gli altri editori

• Na':;,ionali 'Fascia A Storia"
Einaudi,
il Mulino,
La terza,

UTET
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Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo detern'"!i:12to. con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Azienda ii · fJlai-co
Fanno" per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore sci·ent:.-ico
disciplinare SECS-P/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240. Bandita con Decreto Rettorale n. 4048 dell'11.12.2015, con avviso pubblicato ;ic::lla G.U. n. 98
del 22 dicembre 2015, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato D. Elenco delle riviste in A1 e A2 (in ordine alfabetico). File PDF allegato.
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journal of economie literature

·-·---m

I

isso

I

IFS

0022-0515

11. 762

quarterly journal of economics

0033-5533

9.7939997

the journal of economie perspectives

0895-3309

6.2859998

american politica! science review

0003-0554

5.954

brookings papers on economie activity

0007-2303

5.9320002

econometrica

0012-9682

5.7579999

journal of politica! economy

0022-3808

5.6869998

economie geography

0013-0095

5.4889998

american economie journal: macroeconomics

1945-7707

5.2259998

american economie journal: applied economics

1945-7782

5.1440001

american economie review

0002-8282

4.9510002

review of economie studies

0034-6527

4.7049999

transportation research part b-methodological

0191-2615

4.1160002

annua I review of economi es

1941-1383

3.9560001

ecological economics

0921-8009

3.9289999

environmental science & policy

1462-9011

3.9230001

american economie journal: economie policy

1945-7731

3.8340001

journal of economie geography

1468-2702

3.8139999

economie policy

0266-4658

3.7650001

transportation science

0041-1655

3.753

economie systems research

0953-5314

3.7520001

review of economi es and statisti es

0034-6535

3.7390001

review of environmental economics and policy

1750-6816

3.6300001

transportation research. parta, policy and practice

0965-8564

3.563

journal of peace research

0022-3433

3.549

transportation research part e-logistics and transportation review

1366-5545

3.513

journal of the european economie associati on

1542-4766

3.4949999

economie journal

0013-0133

3.4879999

transportation research. parte, emerging technologies

0968-090X

3.402

energy policy

0301-4215

3.3940001

I ClASS IFS I
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

~

energy economi es

0140-9883

3.3740001

Al

value in health

1098-3015

3.3729999

Al

journal of health economi es

0167-6296

3.3269999

Al

journal of human resources

0022-166X

3.2219999

Al

journal of transport geography

0966-6923

3.2149999

Al

journal of labor economi es

0734-306X

3.177

Al

experimental economics

1386-4157

3.1359999

Al

journal of economie growth

1381-4338

3.1170001

Al

journal of conflict resolution

0022-0027

3.099

Al

international journal of production economi es

0925-5273

3.069

Al

economics & human bio\ogy

1570-677X

2.967

Al

journal of environmental economics and management

0095-0696

2.9230001

Al

journal of urban economics

0094-1190

2.921

Al

po\icy sciences

0032-2687

2.898

A2

world bank research observer

0257-3032

2.8870001

A2

international journal of public hea\th

1661-8556

2.885

A2

cambridge journal of regions, economy and society

1752-1378

2.8710001

A2

journal of policy analysis and management

0276-8739

2.849

A2

po\icy studies journal

0190-292X

2.8369999

A2

food policy

0306-9192

2.8150001

A2

journal of pub\ic economi es

0047-2727

2.809

A2

journa\ of development economi es

0304-3878

2.7920001

A2

judgment and decisi on making

1930-2975

2.753

A2

journal of international economi es

0022-1996

2.7449999

A2

world development

0305-750X

2.7130001

A2

health economics

1057-9230

2.7030001

A2

journal of monetary economi es

0304-3932

2.6930001

A2

pharmacoeconomics

1170-7690

2.5739999

A2

international journal of agricultural sustainability

1473-5903

2.5369999

A2

QUANTITATIVE ECONOM\CS

1759-7323

2.5

A2

journal of regiona\ science

0022-4146
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno"
per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'B marzo 2016,
IV serie speciale - Concorsi ed Esami.
Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Raffaele Miniaci componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno
a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" per il
settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico disciplinare SECSP/02) ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con
Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. 19 dell'B marzo
2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite l'utilizzo di posta elettronica, alla
stesura del verbale n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio
Brunello, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di
Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 7 giugno 2016

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno", per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 201 O, n.
240, bandita con Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U. n. n.
19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

Allegato A) al Verbale n. 1
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Giacomo Pasini componente della Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per l'assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco
Fanno", per il settore concorsuale 13/A2 - Politica Economica (profilo: settore scientifico
disciplinare SECS-P/02 ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 707 del 9 marzo 2016, con avviso pubblicato nella G.U.
n. n. 19 dell'8 marzo 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami,
dichiara
con Ja presente di aver partecipato, per via telematica via skype ed e-mail, alla stesura del verbale
n. 1 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giorgio Brunello,
Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova
per i provvedimenti di competenza.
Data
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