PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE DI PRIMA
FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 (SETTORE SCIENTIFICO
DISCIPLINARE SECS-S/06)
(Decreto del Rettore n. 1026 del 28 ottobre 2016, prot. 150144, con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 -4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami – dell’8 novembre 2016)

RELAZIONE RIASSUNTIVA
La commissione, nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Firenze con decreto n.
57 dell’1 febbraio 2017 e composta da:
prof. Angelo Antoci, Ordinario, Università degli Studi di Sassari (SSD SECS-S/06)
prof. Gianluca Fusai, Ordinario, Università degli Studi del Piemonte Orientale (SSD SECSS/06)
prof. Marco Li Calzi, Ordinario, Università “Ca’ Foscari” Venezia (SSD SECS-S/06)
prof.ssa Elisa Luciano, Ordinario, Università degli Studi di Torino (SSD SECS-S/06)
prof.ssa Maria Elvira Mancino, Ordinario, Università degli Studi di Firenze (SSD SECSS/06)
si è riunita il9 febbraio 2017 in via telematica e nei giorni 7 aprile e 11 maggio 2017 nei
locali del Dipartimento di Scienze per l’economia e l’impresa,per l'espletamento della
procedura selettiva per la chiamata di un professore ordinario per il settore concorsuale
13/D4, settore scientifico disciplinare SECS-S/06(Metodi matematici dell’economia e delle
scienze finanziarie e attuariali). La commissione ha designato presidente il prof. Marco Li
Calzi e segretario la prof.ssa Maria Elvira Mancino.
La commissione, nella seduta del 9 febbraio 2017, ha deliberato i seguenti criteri di
valutazione.
Per la produzione scientifica del candidato:
La commissione giudicatrice, nell'effettuare la valutazione della produzione scientifica dei
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candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale.
La Commissione Giudicatrice effettua la valutazione delle pubblicazioni sulla base dei
seguenti criteri:
a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con i temi caratterizzanti il settore scientifico
disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e relativa
diffusione all’interno della comunità scientifica
d. consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione
scientifica del candidato, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
Per l’individuazione analitica dell’apporto del candidato nei lavori in collaborazione, la
Commissione fa riferimento alle esplicite dichiarazioni se presenti; altrimenti, adotta il
criterio consolidato nella comunità scientifica internazionale di riferimento in base al quale
si presume pari importanza fra i coautori.
La commissione, oltre ai criteri di valutazione sopra indicati, tiene conto delle informazioni
bibliometriche ricavate dai database Web of Knowledge, Scopus e Mathematical Reviews.
Per l’attività scientifica, didattica e i servizi prestati:
La Commissione Giudicatrice valuta i seguenti aspetti:
1. attività di coordinamento, organizzazione e partecipazione a gruppi di ricerca
nazionali ed internazionali;
2. partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali;
3. attività didattica frontale in corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca,
tenuto conto anche degli esiti dei questionari di valutazione compilati dagli studenti
(se resi disponibili);
4. la funzione di relatore di tesi di laurea e di laurea magistrale e di tutore di tesi di
dottorato di ricerca, presso università italiane o straniere.
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La conoscenza della lingua inglese, prevista dal bando, sarà accertata in via indiretta con
riferimento al conseguimento di un titolo d’istruzione superiore in lingua inglese, all’attività
scientifica internazionale con particolare riguardo alle presentazioni tenute in seminari,
congressi e convegni e alle pubblicazioni redatte in lingua inglese, nonché all’eventuale
presenza di attività didattica svolta in lingua inglese.
Il giorno 7 aprile 2017 la commissione ha esperito la ricognizione dei titoli di tutti i
candidati. Il giorno 11 maggio 2017 è stato espresso il giudizio sulle pubblicazioni
scientifiche e sui curricula riferiti all’attività scientifica e didattica prodotti dai candidati. La
commissione, con deliberazione assunta a maggioranza, ha individuato idoneo il candidato
Domenico Menicucci.
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE
prof. Marco Li Calzi (presidente)
prof. Angelo Antoci (componente)
prof. Gianluca Fusai (componente)
prof. ssa Elisa Luciano (componente)
prof. ssa Maria Elvira Mancino (segretario)

3

