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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione giudicatrice prende atto dei seguenti 
criteri per la valutazione dei candidati, contenuti nel bando, D.R. n. 476/2017 del 7/02/2017. 
 
Pubblicazioni scientifiche e titoli valutabili: 

- numero di pubblicazioni selezionabili: minimo 12, massimo 20 nell’arco temporale di 8 anni 
antecedenti al bando, di cui almeno 2 di fascia A ANVUR per l'area CUN 13 o, in alternativa, 
almeno 3 presenti nella banca dati Web of Science. 

 
Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale. 
Co-Autore/autore di almeno 0,8 pubblicazioni in media all’anno per ogni anno dopo il dottorato (fanno 
media anche i lavori prima del PhD) presso editori che applicano con trasparenza e indipendenza 
documentata il referaggio (peer review), con il vincolo di almeno sei pubblicazioni. È necessario che 
almeno due delle pubblicazioni siano pubblicate in riviste, o con case editrici, di grande rilievo 
scientifico a diffusione internazionale negli ultimi cinque anni 
 
Criteri di valutazione individuale e comparativi: 
Al candidato è richiesta una consolidata esperienza di ricerca di profilo internazionale su temi di 
politica economica, con riferimento anche all'analisi macro e microeconomica, teorica ed applicata, 
e ai temi della teoria contemporanea del mercato del lavoro, dell'innovazione tecnologica, dell'analisi 
delle politiche pubbliche, del capitale umano e sociale e delle diseguaglianze. Si auspica la 
padronanza degli aspetti teorici ed empirici connessi alla modellizzazione delle politiche pubbliche 
in materia fiscale, del mercato del lavoro e previdenziale. Saranno considerate la partecipazione e 
la responsabilità scientifica in progetti nazionali e internazionali sui temi suindicati. 
 
 

La Commissione, come previsto dal bando, nelle prossime riunioni redigerà una relazione 
contenente: 

- profilo curriculare di ciascun candidato; 

- breve valutazione collegiale del profilo; 

- valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca; 

- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica. 
 

Verranno considerate per rilievo, nell’ordine: 

- la congruenza della produzione scientifica con la declaratoria del SC–SSD, la qualità 
della produzione scientifica e la notorietà internazionale della stessa; 

- continuità temporale della produzione scientifica nel periodo indicato nel Bando. 
 

    Verranno inoltre presi in considerazione:   

- attività didattica svolta; altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi 
collegiali elettivi. 

 

Per i lavori in collaborazione, qualora l’apporto individuale del candidato non fosse espressamente 

indicato e non fosse ricavabile da dichiarazioni del candidato e degli altri co-autori, la Commissione 

considererà detto apporto uguale a quello di tutti gli altri co-autori. 


