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Concorso per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 
Area disciplinare SECS-P/02 

Bando prot. n. 1520/2017 Repertorio n. 206/2017 Categoria B Tipologia I 
“An integrated framework between Living Standards Measurements Study – Integrated Survey on Agriculture 

(LSMS-ISA) and MAFAP for the empirical analysis of the spatial dimension of the adjusted nominal rates of 
protection and its implications for households’ welfare in South-Saharan African countries 

 
I VERBALE 

 
Verbale della seduta telematica del 30 novembre 2017, ore 8:00 

 

Il giorno 30 novembre 2017, alle ore 8:00 si è riunita in via telematica, al fine di prendere visione del bando di 

concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando e le norme per la prosecuzione dei 

lavori, la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un assegno di ricerca (settore scientifico disciplinare SECS-

P/02), composta dai professori: 

- Emma Galli, Ordinario di Scienze delle Finanze (SECS-P/03); 

- Pierluigi Montalbano, Associato di Politica Economica (SECS-P/02); 

- Salvatore Nisticò, Ordinario di Economia Politica (SECS-P/01).  

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Salvatore Nisticò e quelle di Segretario al Prof. 

Pierluigi Montalbano. 

La Commissione, prima di prendere visione delle domande e dei titoli, stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi 

(art. 6 del bando): 

- fino a 15 (quindici) punti per il voto di laurea; così ripartiti: 

15 punti: 110 e lode  

10 punti 110 

8 punti: 107 – 109  

7 punti: 104 – 106 

6 punti: 101 – 103 

4 punti: 98 – 100 

0 punti: fino a 97 

- fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni e altri prodotti di ricerca. Tale punteggio sarà attribuito sia in relazione alla 

pertinenza dei lavori pubblicati con l’oggetto di studio dell’assegno di ricerca, sia al loro livello qualitativo (originalità 

e rigore metodologico); 

- fino a 15 (quindici) punti per conseguimento dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione e/o attestati di 

frequenza a corsi di dottorato e/o perfezionamento post-laurea. Tale punteggio sarà attribuito anche in relazione 

alla coerenza del percorso di dottorato con l’oggetto di studio dell’assegno di ricerca e con la pertinenza 

dell’eventuale tesi di dottorato; 

- fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all'attività, svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in 

Enti di ricerca ed organismi nazionali o internazionali. Tali attività devono essere debitamente attestate per 

decorrenza e durata dell'attività stessa; 

- fino a 40 (quaranta) punti sono da attribuire al colloquio. La valutazione dei candidati verterà su argomenti attinenti 

al progetto di ricerca per il quale è stato bandito l’assegno, ivi compreso l’utilizzo delle banche dati riportate nel 

bando. Si procederà, inoltre, alla verifica del grado di conoscenza della lingua inglese. 
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Per superare la selezione il candidato dovrà riportare la votazione minima complessiva (titoli e colloquio) di 70/100 

(settanta /cento). 

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante 

affissione all'albo del Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche.   

Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. 

La Commissione chiude i suoi lavori alle ore 9:30 del 30 novembre 2017. 

 

E’ verbale. Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

- FIRMATO Salvatore Nisticò, Presidente della Commissione    

- FIRMATO Prof.ssa Emma Galli, Membro      

- FIRMATO Pierluigi Montalbano, Segretario della Commissione   

 


