Procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 1 posto di ricercatore
con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di 3 anni,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e della Comunicazione – (DSPC) – Università Degli Studi di
Salerno Settore concorsuale 13/B2 - Economia e Gestione delle imprese Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 - Economia e Gestione delle Imprese
Supplemento Ordinario alla G.U. della Repubblica Italiana (IV Serie Speciale) n.
IV Serie Speciale - n. 25 del 30.03.2021 e all’Albo Ufficiale di Ateneo il
31.03.2021
Codice concorso BRIC/PS/136

RELAZIONE RIASSUNTIVA
(Si raccomanda di riportare – in forma di scheda riassuntiva per ciascun candidato - i punteggi dei titoli delle
pubblicazioni e il giudizio complessivo dei soli candidati che hanno concluso la procedura, con esclusione quindi di
coloro che hanno prodotto formale rinuncia)

La Commissione giudicatrice per la selezione pubblica riportata in epigrafe, nominata con
Decreto Rettorale prot. 164374 pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo il 09.06.2021 e sul sito
istituzionale dell’Ateneo all’indirizzo:
https://web.unisa.it/home/bandi/concorsi-selezioni/docenti/ricercatori:
-

prof. Giuseppe Sancetta – Presidente (Professore Ordinario – Università di Roma “La
Sapienza”)

-

prof. Paola Maria Anna Paniccia – Membro – (Professore Ordinario – Università di Roma
“Tor Vergata”)
prof. Paolo Piciocchi – Segretario – (Professore Ordinario – Università di degli Studi di
Salerno)

-

si è insediata il giorno 13.07.2021 alle ore 17,30 mediante riunione telematica.
Ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del prof. Giuseppe SANCETTA e
del Segretario nella persona del prof. Paolo PICIOCCHI.
La Commissione ha preso atto che la conclusione dei lavori è fissata in tre mesi dalla data
di pubblicazione del decreto di nomina, ovvero in data 09.09.2021 ma ha prodotto ed ottenuto la
proroga dei lavori con D.R. 1322/2021 – prot. 0238826 del 20/07/2021 con il nuovo termine
stabilito per la data del 08/11/2021.
La Commissione ha predeterminato i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
consegnandoli al Responsabile del procedimento affinché provvedesse ad assicurare la
pubblicizzazione.
Alle ore 18,00 del giorno 01.09.2021 in modalità telematica, la Commissione si è
nuovamente riunita, per esaminare la documentazione concorsuale acquisita dalla piattaforma alla
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quale la Commissione ha avuto accesso immediatamente dopo la pubblicazione dei criteri per
visualizzare i nominativi, le domande e la documentazione presentate dai candidati
Presa visione dei nominativi dei candidati, ciascun Commissario ha dichiarato di non avere
relazioni di parentela e affinità entro il 4^ grado incluso con gli altri Commissari e con i candidati, e
inoltre che non sussistono cause di astensione di cui all’art. 51 e 52 del c.p.c.
La Commissione ha preso atto che risultano n. 4 candidati.
.
Dopo aver verificato la corrispondenza delle pubblicazioni scientifiche all’elenco delle stesse
allegato alle domande di partecipazione, la Commissione ha preso in esame le pubblicazioni
redatte in collaborazione con altri coautori, al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato,
ammettendo alla valutazione solo quelle pubblicazioni ove il contributo del candidato è enucleabile
e distinguibile.
La Commissione ha altresì preso atto dell’avvenuta pubblicizzazione dei criteri.
La Commissione, riscontrando che il numero dei candidati è inferiore a 6, ha quindi
proceduto all’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e al termine ha ammesso tutti i
candidati alla fase successiva, così come previsto dal bando di indizione della selezione.
Alle ore 17,30 del giorno 16/09/2021 in modalità telematica, la Commissione si è
nuovamente riunita e ha proceduto nella prosecuzione della valutazione preliminare dei titoli, dei
curricula e della produzione scientifica dei candidati.
Alle ore 10,00 del giorno 25/10/2021 in modalità telematica, la Commissione si è
nuovamente riunita e ha proceduto alla discussione dei titoli e della produzione scientifica e
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera.
Si precisa, come da verbale n. 2 e verbale n. 4, che il numero dei candidati si è ridotto a n.
2 per rinuncia pervenuta agli Uffici preposti al procedimento. In particolare:


TOKARCHUK Oksana – nota del 25.08.2021, acquisita all’Albo Ufficiale di Ateneo in
data 26.08.2021 prot. n. 265563 - mail inviata alla Commissione dall’Ufficio Concorsi
Unisa in data 31.08.2021



BLASI Silvia di cui è pervenuta rinuncia alla selezione comparativa (rif. nota per email
da parte dell’Ufficio Concorsi in data 23.10.2021 – prot. 320015 del 25.10.2021)

Per ciascun candidato sono stati predisposti:
- un prospetto nel quale sono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla commissione ai
titoli presentati;
- un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti da ciascun commissario a
ciascuna pubblicazione (il numero indicato nel prospetto si riferisce alla numerazione
indicata dal candidato nell’elenco delle pubblicazioni presentate).
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La Commissione, quindi, tenuto conto della somma dei punteggi attribuiti da ciascun
commissario alle pubblicazioni presentate, ha proceduto collegialmente all’espressione di un
giudizio in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando inoltre la produttività
complessiva del candidato anche in relazione al periodo di attività.
Al termine, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, all’unanimità ha proposto
per la chiamata la dott.ssa CONTE Francesca con la seguente motivazione:
Ai fini della procedura valutativa di posizione di Ricercatore di Tipo B - SSD SECS P/08, la
Commissione valuta il profilo della candidata CONTE Francesca più che buono, con
adeguata maturità. Il suo profilo risulta, dunque, pienamente coerente per il ruolo di
Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B – RTDB, ovvero di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) Legge 240/2010, presso il Dipartimento
di Scienze Politiche e della Comunicazione – (DSPC) – Università Degli Studi di Salerno.
La Commissione inoltre redige la seguente graduatoria di merito sulla base dei punteggi
assegnati ai titoli e alle pubblicazioni:
1) Dott.ssa CONTE Francesca

punti 87,99

2) Dott.ssa DONATO Carmela

punti 72,30

In merito alla valutazione della dott.ssa CONTE Francesca, in particolare per quanto
riguarda il punteggio delle pubblicazioni dalla candidata presentate ed elette a giudizio singolare
dei Commissari e complessivo della Commissione, si precisa quanto segue:
a) vista l’astensione del Commissario Prof. Paolo Piciocchi per due lavori nel quali figura
in qualità di coautore (si veda verbale n. 2);
b) in ragione del fatto che il punteggio delle pubblicazioni è calcolato sulla base della
media dei punteggi da ciascun Commissario assegnati ai lavori sottoposti a valutazione;
c) in considerazione del fatto che l’astensione non deve comunque implicare una
penalizzazione nel calcolo del valor medio complessivo del punteggio assegnato da
ciascun Commissario ai lavori dei candidati
la Commissione chiarisce che il punteggio medio attribuito alla candidata CONTE Francesca pari a
punti 46,84 (si veda Allegato 4.3 al verbale n. 4) viene determinato calcolando la media aritmetica
dei punti assegnati da ogni Commissario. Nel caso delle due astensioni, dunque, ed in
considerazione di quanto su precisato ai punti a), b) e c), la valutazione della media è calcolata sui
soli punteggi attribuiti dagli altri due Commissari, ovvero calcolata su i due punteggi di detti due
Commissari (Prof. Sancetta e Prof.ssa Paniccia) e non su tutti tre.
Ciò a puntualizzare il fatto che il valore finale della valutazione delle pubblicazioni della Dott.ssa
CONTE Francesca è per l’appunto pari a punti 46,84 e che sommato alla valutazione dei titoli pari
a 41,25 (si veda Allegato 4.2 al verbale n. 4) determina una valutazione complessiva di punti
87,99.
Allo scopo di consentire gli adempimenti previsti dall’art. 12 del Regolamento per il
reclutamento di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato, per
ciascuno dei candidati viene predisposta una scheda riportante i punteggi attribuiti ai titoli, alle
pubblicazioni e il giudizio complessivo, che viene allegata alla presente relazione:
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1) candidata:

CONTE Francesca - allegato n. 1

2) candidata:

DONATO Carmela - allegato n. 2

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, ha invitato la Commissione a redigere
collegialmente questa relazione finale e a controllare i verbali e gli allegati cui si fa riferimento.
La relazione riassuntiva con gli allegati va firmata digitalmente dal Presidente/ Segretario e
inviata all’indirizzo di posta elettronica: ufficioconcorsi@unisa.it all’attenzione del Responsabile del
Procedimento.
Per la Commissione:
prof. Paolo Piciocchi

(firmato digitalmente)
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