
 

 

CODICE CONCORSO:  2019PAR021 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-

S/06 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L’ECONOMIA IL TERRITORIO E LA 

FINANZA – FACOLTA’ ECONOMIA -  BANDITA CON D.R. N. 2634/2019 DEL 05/09/2019.  

 

 

 

VERBALE N. 2 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA  

 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 3404/2019 del 

07/11/2019 è composta dai: 

- Prof. Paolo DE ANGELIS presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e la 

Finanza SSD SECS-S/06 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

- Prof. Roberto GHISELLI RICCI presso il Dipartimento di Economia e Management SSD SECS-S/06 

dell’Università degli Studi di Ferrara, 

- Prof.ssa Lina MALLOZZI presso il Dipartimento di Matematica e Applicazioni SSD SECS-S/06  

dell’Università degli Studi di Napoli-Federico II. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il 

giorno 21/1/2019 alle ore 18,00 per via telematica.  

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.  

Dall’elenco trasmesso dagli Uffici risulta un solo candidato per la procedura valutativa in oggetto. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati  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 

il candidato. 

Pertanto il candidato alla procedura risulta essere: 

ARSEN PALESTINI. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per l’unico candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 

valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

(ALLEGATO 1 AL VERBALE 2) 

 



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 

scientifica dell’unico candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva. (ALLEGATO 2 AL 

VERBALE 2) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato 

ARSEN PALESTINI vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di 2^ Fascia per il settore concorsuale 13 D/4 settore 

scientifico-disciplinare SECS S/06 presso il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia il Territorio e 

la Finanza.            

Il candidato sopraindicato risulta quindi selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la delibera 

di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale relativo 

alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno 

depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti 

adempimenti. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 21 gennaio 2020 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

 

Prof. Paolo DE ANGELIS  ………………..………………………………………………(Presidente) 

 

Prof. Roberto GHISELLI RICCI……………………………………………………………(Membro) 

 

Prof.ssa Lina MALLOZZI ……………………..……………………………………………(Segretario)       

 

 

 

 

 



 

 

Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   ARSEN PALESTINI 

 

Profilo curriculare 

Laurea in Matematica nell’Università di Firenze, Dottorato di ricerca in Matematica 

nell’Università di Firenze  e post-doc in Economia nell’Università di Bologna. Nel 2017, idoneità 

nel ruolo di professore associato settori disciplinari SECS-P/02 e SECS-S/06. Nel 2018, 

idoneità nel ruolo di professore associato nel settore disciplinare SECS-P/01.  

Esperienza didattica pluriennale anche in qualità di titolare di corso presso diverse università 

italiane per insegnamenti di Geometria, Algebra, Matematica per applicazioni economiche, 

Teoria dei giochi e Teoria del controllo ottimo. Attuale posizione: Professore aggregato di 

Matematica Finanziaria nell’Università Sapienza di Roma.  

Principal Investigator in diversi progetti di ricerca di ateneo. 

Attività di ricerca testimoniata da: 

- una produzione scientifica complessiva di 36 paper collocati su riviste internazionali su 

argomenti centrali  della Teoria dei giochi cooperativi, con applicazioni a problemi di 

decisione e valutazione in processi di voto e di misurazione delle disuguaglianze e 

studio di soluzioni esplicite delle equazioni differenziali parziali di Hamilton-Jacobi-

Bellman; 

- la partecipazione a convegni internazionali con presentazione di contributi scientifici e 

interventi in seminari presso università italiane e straniere; 

- la partecipazione in qualità di referee e associate editor di riviste scientifiche 

internazionali. 

Il Candidato presenta n. 10 pubblicazioni ai fini della presente procedura di valutazione, nel 

rispetto dei requisiti formali e temporali richiesti dal Bando della procedura di valutazione. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare.  

Il profilo curriculare del candidato dimostra un percorso formativo di base ed una successiva 

esperienza didattico-scientifica pienamente collocati nell’ambito delle tematiche del settore 

disciplinare a concorso. Le idoneità acquisite in vari settori scientifico-disciplinari testimoniano 

di consolidate competenze scientifiche raggiunte in diverse aree strettamente connesse a 

quella di pertinenza di questo concorso. Pertanto, la Commissione ritiene che il Candidato 

abbia raggiunto un ottimo livello di maturità didattica e scientifica nel settore disciplinare a 

concorso. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. 

L’attività scientifica del Candidato è di ottimo livello, documentata da una produzione 

scientifica continua nel tempo, ben differenziata per argomenti trattati e pertinente con le 

tematiche del settore disciplinare a concorso.  I prodotti della ricerca trovano una ottima  



 Segue Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

 

collocazione in sedi editoriali internazionali di primaria importanza e ad elevata diffusione 

nell’ambito della collettività scientifica internazionale a cui il settore disciplinare a concorso si 

ispira. 

Delle 10 pubblicazioni presentate ai fini della procedura di valutazione, 6 sono collocate su 

riviste di fascia A nella corrente classificazione ANVUR per l’ASN. 

Intensa la partecipazione del Candidato a convegni internazionali con presentazione di 

contributi scientifici originali. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato 2 al verbale 2 

 
 

CANDIDATO:  ARSEN PALESTINI 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

Il profilo curriculare del candidato dimostra il raggiungimento di una piena maturità didattica 

e scientifica ai fini della copertura del ruolo di professore associato nel settore disciplinare a 

concorso. La produzione scientifica, di ottimo livello, è pienamente pertinente con i temi di 

ricerca del settore disciplinare e risulta ben collocata su riviste internazionali di primaria 

importanza. 

 

 

 

 

 

 


