SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA PER ECONOMIA
E GESTIONE DELLE IMPRESE - SECS-P/08 - SUL TEMA “IDENTIFICAZIONE DEI
PROFILI CULTURALI E PSICOLOGICI CARATTERIZZANTI GIOVANI
IMPRENDITORI E MANAGER DELL’INNOVAZIONE AD ALTO POTENZIALE PER
LA DEFINIZIONE DI PERCORSI OTTIMALI DI FORMAZIONE”– Rif. Bando: Disaq AR12/21 D.D.D. n. 83/2021 CUP I76C18000020006
VERBALE DELLA SEDUTA PRELIMINARE DEL 22 NOVEMBRE 2021
Il giorno 22 del mese di novembre 2021 alle ore 14:30, in modalità telematica, secondo quanto
prescritto dal D.R. 187 del 18 marzo 2020 recante “Regolamento per lo svolgimento delle
procedure concorsuali in modalità telematica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 11 marzo 2020”, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con D.D.D. N.
92/2021 della selezione di cui innanzi per stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione:
- Prof. Marcello Risitano, Professore Associato
- Dott.ssa Eva Panetti, Ricercatore a t.d. (L. 240/2010 art. 24, c. 3, lett. b).
- Dott. Daniele Leone, Ricercatore a t.d. (L. 240/2010 art. 24, c. 3, lett. a).
La Commissione elegge, quale Presidente, il Prof. Marcello Risitano e quale segretario il dott.
Daniele Leone.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.
I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi
ai sensi degli artt. 51 e 52 del cpc.
Il Presidente ricorda ai membri della commissione che, secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando e successiva errata corrige, sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell’attività di ricerca, sempre che
sia attinente al settore scientifico per il quale viene conferito l’assegno e che sia in possesso del
seguente titolo di studio:
- Laurea specialistica/magistrale nelle classi CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN
PSICOLOGIA (LM-51) ai sensi dei DD.MM. n.509/1999 e 270/2004 o titolo dichiarato
equipollente rilasciato da Università Italiane o Diploma di laurea conseguito ai sensi del precedente
ordinamento di durata almeno quadriennale o titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto
equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali, oppure con le modalità di cui
all’art. 332 del T.U. n.1592/1933. Per quanto riguarda l’equiparazione tra diplomi di laurea (DL) di
precedente ordinamento, Lauree Specialistiche (LS) ex D.M. 509/1999 e Lauree Magistrali (LM) ex
D.M. 270/200 farà fede la tabella di equiparazione emanata ai sensi del Decreto Interministeriale 9
luglio 2009 (http://attiministeriali.miur.it/UserFiles/3160.pdf)
Il presidente ricorda che i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del
bando di selezione.
La Commissione prende altresì visione del bando e ricorda che le prove consistono nella
valutazione dei titoli presentati e in un colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando e
debbono tendere ad accertare la preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca del candidato
nel S.S.D. nell’ambito del quale viene conferito l’assegno (SECS P/08).
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La Commissione, pertanto, al fine di procedere alla valutazione comparativa dei candidati,
predetermina i seguenti criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e definisce i
titoli valutabili tenuto conto di quanto previsto dal bando.
In particolare, il Presidente dà lettura dell’art. 5 del bando di selezione che prevede, un massimo di
100 punti distribuiti come segue:
Ai titoli scientifici ed all’attività di ricerca di ciascun candidato sarà assegnato un punteggio
massimo di 60 punti; i 60 punti riservati ai titoli scientifici sono così ripartiti:
a) Voto di laurea (max 25 punti), attribuiti secondo lo schema seguente:
Voto di Laurea

Punteggio

110/110 e lode
110/110
da 105/110 a 109/110
Inferiore a 105/110

25 punti
20 punti
15 punti
0 punti

b) fino a quindici punti per ulteriori diplomi post-laurea magistrale/specialistica, in relazione
all’attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere o per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca in discipline affini al settore scientifico disciplinare di riferimento del presente
bando. Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso di frequenza dell’ultimo anno di corso di
dottorato, con scadenza della borsa, eventualmente erogata, precedente alla data di decorrenza
dell’assegno di cui la presente bando;
c) fino a dieci punti per altri titoli (contratti, borse di studio, esperienze di ricerca all’estero, etc.);
d) fino a dieci punti per eventuali pubblicazioni scientifiche;
Relativamente al colloquio, invece, si specifica che consisterà in una discussione approfondita dei
titoli e delle esperienze di ricerca pregresse dei candidati. Inoltre, sarà verificata la capacità di
sviluppare un progetto di ricerca circa i temi di cui al bando.
L’attribuzione del punteggio (max. 40 punti complessivi) terrà conto di:
• Chiarezza espositiva;
• Ampiezza e profondità delle conoscenze relative alle tematiche oggetto dell’Assegno di
Ricerca alla presente selezione;
• Capacità di sviluppare un progetto di ricerca sui temi di cui al bando che sia coerente in
termini di strumenti e tempi d’esecuzione.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio.
La selezione si intenderà superata se nella valutazione titoli si sia ottenuto il punteggio minimo di
40 e nella valutazione del colloquio il punteggio minimo di 20. La votazione complessiva è stabilita
dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e dal voto conseguito nel colloquio.
Sarà aggiudicatario dell’assegno di ricerca il candidato che abbia conseguito la votazione
complessiva più elevata. A parità di punteggio totale precede il candidato più giovane di età.
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La Commissione provvede infine a rendere noti i criteri di massima di cui sopra mediante affissione
all’albo telematico dell’Ateneo.
La Commissione decide di riunirsi alle ore 15:00 del 22 novembre 2021 in modalità telematica,
secondo quanto prescritto dal D.R. 187 del 18 marzo 2020 recante “Regolamento per lo
svolgimento delle procedure concorsuali in modalità telematica ai sensi del decreto del Presidente
del Cosniglio dei Ministri del 11 marzo 2020”, per procedere alla valutazione dei titoli.
Alle ore 14:55 la seduta è tolta.
Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
Prof. Marcello Risitano

(Presidente)__________________________

Dott.ssa Eva Panetti

(Componente)

Dott. Daniele Leone

(Segretario) __
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_____

