
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A 
TEMPO DETERMINATO DI LECTURER PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2  
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
SECS-P/08  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO L'UNIVERSITÀ 
CARLO CATTANEO - LIUC 
(Bando D.R. del 22/06/2020, n. 574) 
 
 

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/B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore 
Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese nominata con D.R. del 22 
giugno 2020 n. 575, è composta come segue: 

Prof.ssa Anna GERVASONI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare         
SECS-P/08  Economia e gestione delle imprese, Università Carlo Cattaneo  LIUC; 

- Prof. Salvatore SCIASCIA, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare        SECS-
P/07 - Economia aziendale, Università Carlo Cattaneo  LIUC; 

- Dott. Andrea MARTONE, ricercatore universitario, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10  
Organizzazione aziendale, Università Carlo Cattaneo  LIUC. 

 
La Commissione si riunisce il giorno 29 luglio alle ore 15.00, 
lavoro collegiale, operando dai seguenti recapiti: 
- Prof.ssa Anna GERVASONI, e-mail: agervasoni@liuc.it;  
- Prof. Salvatore SCIASCIA, e-mail: ssciascia@liuc.it; 
- Dott. Andrea MARTONE, e-mail: amartone@liuc.it. 
 
Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, gli stessi provvedono a nominare, con 

Anna Gervasoni a Presidente della Commissione.  
ione del solo interessato, il dott. Andrea 

Martone. 
 
I componenti della Commissione: 
a) prendono atto che la stessa è pienamente legittimata a operare in quanto nessuna istanza di 

 
b) 
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 

quanto specificato nel bando. 
Ai fini della selezione sono oggetto di valutazione il curriculum vitae, l'elenco delle pubblicazioni, i 
titoli e i lavori presentati dai candidati. 
 



 
 
 

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 

 
 Attività didattica di livello universitario; 
 Documentata attività di formazione presso qualificati istituti italiani o stranieri; 
 Pubblicazioni di carattere didattico o divulgativo. 

 
 Titoli (max 30 punti): per ognuno dei seguenti punti, la commissione valuterà la pertinenza 

con i settori concorsuali del bando, la qualità e la visibilità degli stessi. 
 Dottorato di ricerca o titolo estero analogo;  
 Idoneità accademiche o altri riconoscimenti; 
 Laurea magistrale o titolo estero analogo; 
 Partecipazione a progetti e attività di ricerca; 
 Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in 

  
 Organizzazione o partecipazione ad attività di terza missione. 

 
 Pubblicazioni (max 25 punti): la commissione valuterà la coerenza delle pubblicazioni con il 

settore concorsuale presente  
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 magistrale, sarà valutata fino ad un massimo di 30 punti, sulla base della coerenza con 

 e l 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 4 settembre 2020 alle 
ore 9.00  per la valutazione del CV e dei titoli. 
 
La Commissione stabilisce inoltre che la lezione accademica si svolgerà il giorno 7 settembre alle ore 
17.00 in via telematica. 

. Qualora un 

convocazione, oppure qualora un candidato non fosse in grado di ripristinare il collegamento 
telematico con la Commissione entro 30 minuti, tale evenienza sarà considerata esplicita e definitiva 



LIUC declina ogni responsabilità qualora ragioni di carattere tecnico impediscano il regolare 
svolgimento del colloquio. 
 
Al termine dei lavori, la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo 
stilando un elenco di idonei e, sulla base della valutazione comparativa, propone il candidato a cui 

 
 
Il testo del presente verbale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 
approvato. 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di adesione 

oncorsi, al Responsabile 
 

 
La seduta si conclude alle ore 15.30. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione 

_________________________________________ 
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Al Presidente della Commissione, 
Prof.ssa Anna Gervasoni 
Università Carlo Cattaneo – LIUC 
e-mail: agervasoni@liuc.it 
 

 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A 
TEMPO DETERMINATO DI LECTURER PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO L'UNIVERSITÀ 
CARLO CATTANEO - LIUC 
(Bando D.R. del 22/06/2020, n. 574) 
 

DICHIARAZIONE 
 
Il sottoscritto Salvatore Sciascia, 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/B2 - 

Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione del 

29 luglio 2020, e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal Presidente, Prof.ssa Anna 

Gervasoni, redatto in data 29 luglio 2020. 

 
In fede. 
 
Capaccio Paestum, 29 luglio 2020 Prof. Salvatore Sciascia 
 
 _______________________________ 
 
 
Allegato: documento di identità. 
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Al Presidente della Commissione, 

Prof.ssa Anna Gervasoni 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

e-mail: agervasoni@liuc.it 

 
 

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

TEMPO DETERMINATO DI LECTURER PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – 

ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 

SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO L'UNIVERSITÀ 

CARLO CATTANEO - LIUC 

(Bando D.R. del 22/06/2020, n. 574) 

 

DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto Andrea Martone, 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/B2 - 

Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/08 - Economia e 

gestione delle imprese, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione del 

29 luglio 2020, e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal Presidente, Prof.ssa Anna 

Gervasoni, redatto in data 29 luglio 2020. 

 

In fede.  

Castellanza, 29 luglio 2020 

 _____________________________________ 

  

 

 

Allegato: documento di identità. 
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