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PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE. 
(Bando DR n. 431 del 17 luglio 2019, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 22 luglio 2019) 
 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare - Criteri di valutazione) 

 
La Commissione per la procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-gestionale, 
SSD ING-IND/35 - Ingegneria Economico-gestionale, nominata con D.R. n. 432 del 17 luglio 2019 
è composta come segue: 
 
- Prof. MANZINI Raffaella, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare            ING-

IND/35, Università Carlo Cattaneo - LIUC (Presidente); 
- Prof. ARNABOLDI Michela, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare        ING-

IND/35, Politecnico di Milano; 
- Prof. CHIARONI Davide, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare             ING-

IND/35, Politecnico di Milano. 
 
La Commissione si riunisce il giorno 29 agosto alle ore 11 con l’utilizzo dei mezzi telematici di lavoro 
collegiale con i seguenti recapiti: 
 
- Prof. MANZINI Raffaella, presso il proprio studio in Camogli, tel 3470500224, mail 

rmanzini@liuc.it; 
- Prof. ARNABOLDI Michela, presso il proprio studio in Carate Urio, tel.  339 2761302 e-mail 

michela.arnaboldi@polimi.it; 
- Prof. CHIARONI Davide presso il proprio studio in Vellezzo Bellini, tel 3388241617, e-mail 

davide.chiaroni@polimi.it 
 
Il testo del verbale che segue, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 
approvato. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad operare 
in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è stata presentata e che è pervenuta una 
candidatura. In conformità a quanto previsto dal decreto di nomina, assume il ruolo di Presidente il 
Prof. MANZINI Raffaella ed è nominato Segretario il Prof. Davide Chiaroni. 
 
I commissari dichiarano di non trovarsi tra loro in una delle situazioni di incompatibilità previste 
dall’art. 51 del codice di procedura civile e di non avere tra loro relazioni di parentela ed affinità entro 
il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 D. Lgs. 7/5/1948, n. 1172). 
 
La Commissione, presa visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 
materia, stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione dei candidati facendo riferimento 
allo specifico Settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-gestionale, Settore scientifico 
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria Economico-gestionale. 
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La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica dei candidati nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito internazionale 
tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344. 
 
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si avrà 
riguardo ai seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; 
b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei 

moduli/corsi tenuti; 
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, 
di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

 
Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, si avrà riguardo ai seguenti aspetti:  

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi; 

b) partecipazione in qualità di organizzatore e relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali; 

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
 

La Commissione eseguirà la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti e di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà valutata la 
consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità 
temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non 
volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 

 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima 

fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione, con particolare 

riferimento alla classificazione delle riviste dell’AiIG, e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica; 

d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si 
avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 

1) numero totale delle citazioni; 
2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 
3) "impact factor" totale; 
4) "impact factor" medio per pubblicazione; 
5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione 

scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). 
 
La Commissione, inoltre, terrà conto del profilo indicato nell’art. 1 del bando. 
 
Il bando prevede che i candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni. 
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni presentate, la Commissione valuterà le 
stesse secondo l’ordine indicato nell’elenco predisposto dai candidati, fino alla concorrenza del limite 
stabilito. 
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La Commissione eseguirà la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti e di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato 
cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 
Per quanto riguarda i lavori in collaborazione, con i membri della Commissione o con altri coautori 
non appartenenti alla Commissione, qualora il contributo del candidato non sia enucleabile o non 
risulti da specifico attestato, esso sarà considerato paritetico a quello degli altri autori. 
 
Ai fini della valutazione la Commissione chiede all’Ufficio Concorsi di invitare il candidato a 
consegnare le pubblicazioni con le modalità indicate nel bando. 
 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà una valutazione del candidato da sottoporre al 
Consiglio di Dipartimento e successivamente al Consiglio Accademico che formulerà la proposta di 
chiamata al Consiglio di Amministrazione. 
 
La Commissione stabilisce di riconvocarsi il giorno 9 settembre 2019 alle ore 11 presso la sede 
dell’Università Cattaneo – LIUC per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato. 
 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di 
adesione al documento a firma dei singoli componenti, sarà consegnato, 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 12. 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Prof. Raffaella Manzini    ____________________________________________ 
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Alla Prof. Raffaella Manzini, PRESIDENTE 
Università Carlo Cattaneo - LIUC 
E-mail: rmanzini@liuc.it 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE. 
(Bando DR n. 431 del 17 luglio 2019, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 22 luglio 2019) 

 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

 
 

La sottoscritta Prof. Michela Arnaboldi, componente della Commissione della procedura di 

selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il 

Settore Concorsuale 09/B3 - Ingegneria Economico-gestionale, Settore scientifico disciplinare 

ING-IND/35 - Ingegneria Economico-gestionale nominata con D.R. n. 432 del 17 luglio 2019, 

dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione del 29 agosto 2019, e di 

concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal Presidente, Prof. Raffaella Manzini, redatto in 

data 29 agosto 2019. 

 
In fede. 
 
 
 
Carate Urio, 29 agosto 2019 Prof. Michela Arnaboldi 
 

 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità. 
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Alla Prof. Raffaella Manzini, PRESIDENTE 
Università Carlo Cattaneo - LIUC 
E-mail: rmanzini@liuc.it 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 09/B3 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE ING-IND/35 - INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE. 
(Bando DR n. 431 del 17 luglio 2019, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 22 luglio 2019) 

 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. Davide Chiaroni, segretario della Commissione della procedura di selezione per 

la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante 

chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il Settore Concorsuale 

09/B3 - Ingegneria Economico-gestionale, Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria 

Economico-gestionale nominata con D.R. n. 432 del 17 luglio 2019, dichiara di aver partecipato con 

strumenti telematici alla prima riunione del 29 agosto 2019, e di concordare pienamente con il 

verbale sottoscritto dal Presidente, Prof. Raffaella Manzini, redatto 29 agosto 2019. 

 
In fede. 
 
 
 
Vellezzo Bellini, 29/08/2019 Prof. Davide Chiaroni 
 
 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità. 
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