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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A 

TEMPO DETERMINATO DI LECTURER PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - 

METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 

FINANZIARIE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - METODI 

MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 

E PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 - ANALISI NUMERICA, SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/08 - ANALISI NUMERICA PRESSO L'UNIVERSITÀ 

CARLO CATTANEO - LIUC 

(Bando D.R. del 22/06/2020, n. 578) 

Verbale 1 

(Seduta Preliminare – Criteri di valutazione) 

La Commissione per la selezione per il conferimento di n. 1 contratto di diritto privato a tempo 

determinato di Lecturer per il Settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle 

scienze attuariali e finanziarie, Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici 

dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie o per il Settore concorsuale 01/A5 - Analisi 

numerica, Settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica nominata con D.R. del 22 

giugno 2020 n. 579, è composta come segue: 

- Prof. Giovanni Paolo CRESPI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare 

SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Università 

Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Prof.ssa Raffaella MANZINI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare 

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Prof.ssa Fernanda STROZZI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare 

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici, Università Carlo Cattaneo – LIUC. 

La Commissione si riunisce il giorno 16/07/2020 alle ore 09:30, con l’utilizzo di mezzi telematici di 

lavoro collegiale, operando dai seguenti recapiti: 

- Prof. Giovanni Paolo CRESPI e-mail pcrespi@liuc.it; 

- Prof.ssa Raffaella MANZINI e-mail rmanzini@liuc.it; 

- Prof.ssa Fernanda STROZZI e-mail fstrozzi@liuc.it. 

Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, gli stessi provvedono a nominare, con 

l’astensione della sola interessata, la prof.ssa Raffaella Manzini a Presidente della Commissione.  

Provvedono anche a nominare quale Segretario, con l’astensione del solo interessato, il prof. 

Giovanni Paolo Crespi. 

I componenti della Commissione: 

a) prendono atto che la stessa è pienamente legittimata a operare in quanto nessuna istanza di 

ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo; 

b) dichiarano di non trovarsi tra loro in una delle situazioni d’incompatibilità previste dall’art. 

51 del Codice di Procedura Civile e di non avere relazioni di parentela e affinità entro il 4° 

grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07/05/1948, n. 1172). 

La Commissione, nel valutare ciascun candidato, terrà conto della natura e della qualità delle 

competenze specificate nella domanda nonché delle esperienze maturate dal candidato nell’ambito di 

quanto specificato nel bando. 
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Ai fini della selezione sono oggetto di valutazione il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni, i 

titoli e i lavori presentati dai candidati. 

Come previsto dall’art. 4 dell’avviso, la Commissione richiede lo svolgimento di una lezione 

accademica su un tema coerente con il settore scientifico-disciplinare di cui alla presente selezione, 

assegnato ai candidati 24 ore prima dello svolgimento della lezione mediante pubblicazione sul sito 

alla pagina http://www.liuc.it/ufficioconcorsi/selezionelecturer/. 

Sono quindi concordati i seguenti criteri di massima per la valutazione dei titoli, del curriculum e 

delle pubblicazioni dei candidati: 

• Didattica (max 45 punti): per ognuno dei seguenti punti, la commissione valuterà la pertinenza 

con gli ambiti disciplinari del bando, la coerenza con la didattica richiesta al vincitore, la 

continuità temporale delle attività svolte, con particolare riferimento all’ultimo decennio. 

o Attività didattica di livello universitario; 

o Documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

o Premi o riconoscimenti per attività didattica; 

o Pubblicazioni di carattere didattico o divulgativo. 

• Titoli (max 20 punti): per ognuno dei seguenti punti, la commissione valuterà la pertinenza 

con i settori concorsuali del bando, la qualità e la visibilità degli stessi. 

o Dottorato di ricerca o titolo estero analogo; 

o Laurea magistrale o titolo estero analogo; 

o Partecipazione a progetti e attività di ricerca; 

o Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

Italia o all’estero; 

o Premi o riconoscimenti per attività di ricerca. 

• Pubblicazioni (max 35 punti): la commissione valuterà la coerenza delle pubblicazioni con i 

settori concorsuali presenti nel bando, la continuità e l’intensità temporale. Per ogni 

pubblicazione presentate verranno valutati il rigore metodologico, l’originalità, l’impatto 

nella comunità scientifica di riferimento e, in particolare, l’interesse per il Dipartimento di 

Gestione integrata d’impresa. Nei lavori a più nomi, la commissione valuterà l’apporto 

individuale del candidato come desumibile dalle indicazioni certificate dallo stesso o dal 

curriculum complessivo dell’autore. 

Saranno ammessi alla prova didattica i candidati che abbiano avuto una valutazione complessiva nei 

precedenti punti non inferiore a 60/100. La prova didattica, della durata di 45 minuti, di livello 

commisurato ad un pubblico di studenti di un corso di laurea triennale, sarà valutata fino ad un 

massimo di 30 punti, sulla base della coerenza con l’argomento della lezione e dell’efficacia 

dell’esposizione nel rispetto del tempo assegnato. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi sette giorni dalla 

pubblicizzazione dei criteri di valutazione, stabilisce di riconvocarsi il giorno 29/07/2020 alle ore 

09:30 con l’utilizzo dei mezzi telematici di lavoro collegiale per la valutazione del CV e dei titoli e 

per definire in conseguenza il calendario delle eventuali prove didattiche. 

Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo e 

designerà in modo univoco il candidato a cui proporre l’incarico. 

Il testo del presente verbale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 

approvato. 

http://www.liuc.it/ufficioconcorsi/selezionelecturer/
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Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di adesione 

al documento a firma degli altri componenti, sarà inviato, tramite l’Ufficio Concorsi, al Responsabile 

del Procedimento Dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

La seduta si conclude alle ore 11.15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente della Commissione 

_________________________________________ 
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Al Presidente della Commissione, 
Prof.ssa Raffaella Manzini 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
e-mail: rmanzini@liuc.it 
 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A 
TEMPO DETERMINATO DI LECTURER PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/D4 - 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E 
FINANZIARIE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-S/06 - METODI 
MATEMATICI DELL’ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE 
E PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A5 - ANALISI NUMERICA, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/08 - ANALISI NUMERICA PRESSO L'UNIVERSITÀ 
CARLO CATTANEO - LIUC 
(Bando D.R. del 22/06/2020, n. 578) 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto CRESPI GIOVANNI PAOLO, componente della Commissione per la selezione per il 

conferimento di n. 1 contratto di diritto privato a tempo determinato di Lecturer per il Settore 

concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie, Settore 

scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e 

finanziarie e per il Settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, Settore scientifico-disciplinare 

MAT/08 - Analisi numerica, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione 

del 16 luglio 2020, e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dalla Presidente, Prof.ssa 

Raffaella Manzini, redatto in data 16 luglio 2020. 

 
In fede. 
Busto Arsizio, 16/07/2020 _____________________________________ 
 GIOVANNI PAOLO CRESPI 
 
 
Allegato: documento di identità. 
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