
	
	
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA 
PRESSO L’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC PER IL SC 13/B1 ECONOMIA AZIENDALE - SSD 
SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE BANDITO CON D.R. DEL 30 GENNAIO 2019, N. 356 
 

 
Verbale n. 1  

(Seduta Preliminare - Criteri di valutazione) 
La	 Commissione	 giudicatrice	 per	 la	 procedura	 per	 il	 conferimento	 di	 n.	 1	 (uno)	 assegno	 di	 ricerca	 presso	
l’Università	Carlo	Cattaneo	–	LIUC	per	il	Settore	Concorsuale	13/B1 Economia Aziendale - Settore Scientifico Disci-
plinare SECS-P/07 Economia Aziendale, nominata con D.R. del 30 gennaio 2019, n. 357 è composta come segue: 
- Prof. Fernando Giuseppe ALBERTI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia 
Aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Prof.ssa Patrizia TETTAMANZI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia 
Aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Dott.ssa Jessica Daniela GIUSTI, ricercatore t.d., Settore scientifico disciplinare SECS-P/07 Economia Aziendale, 
Università Carlo Cattaneo - LIUC. 

La Commissione giudicatrice si riunisce il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 13.00 con l’utilizzo di mezzi telematici di 
lavoro collegiale con i seguenti recapiti: 

- Prof. Fernando Giuseppe Alberti, presso il suo ufficio all'Institute for Entrepreneurship and Competitiveness 
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, e-mail falberti@liuc.it; 

- Prof.ssa Patrizia Tettamanzi, presso il suo ufficio alla Scuola di Economia dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, 
e-mail ptettamanzi@liuc.it; 

- Dott.ssa Jessica Daniela Giusti, presso il suo ufficio all'Institute for Entrepreneurship and Competitiveness 
dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC, e-mail jgiusti@liuc.it; 

 

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

Svolge le funzioni di Presidente il Prof. Fernando G. Alberti e svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Jessica D. 
Giusti. 
 

Ciascun commissario dichiara 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 ed affinità entro il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 
D.Lgs. 07/05/1948, n. 1172). 
 

La Commissione passa quindi a predeterminare i criteri di valutazione dei titoli ed i punteggi da attribuire come segue: 

a) CV E TITOLI ACCADEMICI: fino ad un massimo di 30 punti. 

1) curriculum scientifico-professionale, fino ad un massimo di  5 punti 
2) voto di laurea, fino ad un massimo di  7 punti 
3) dottorato di ricerca conseguito in Italia o all’estero, fino ad un massimo di  7 punti 
4) attività di ricerca universitaria nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07  
(Economia Aziendale) e sui temi oggetto del bando, fino ad un massimo di        5 punti 
5) attività di docenza universitaria nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07  
(Economia Aziendale) e sui temi oggetto del bando, fino ad un massimo di        6 punti 
 
Totale punti per CV e titoli accademici (sub a)  30 punti 

 
b) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: fino ad un massimo di 30 punti. 

 
 

La conoscenza della lingua inglese sarà accertata mediante colloquio e traduzione orale di un brano attinente il settore 
scientifico disciplinare e la ricerca proposta. 



	

 
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 13.00 presso la sala riunioni del Centro Im-
prenditorialità dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC per la verifica della regolarità delle candidature e la valutazione 
delle candidature. 
 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario integrato dalle dichiarazioni di adesione al 
documento a firma degli altri componenti, sarà consegnato al Responsabile del Procedimento dott. Massimo Colli per la 
pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo.	
	
 
 
La seduta si conclude alle ore 14.00. 

 
 
Prof. Fernando G. Alberti (Presidente)       _______________________________ 
 
 
Dott.ssa Jessica D. Giusti (Segretario)       _______________________________ 
 
	




