
 
 
 

 

 
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE INTERNA, AI SENSI 
DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010, PER IL PROF. STEFANO 
PALERMO, IN RUOLO QUALE PROFESSORE ASSOCIATO IN POSSESSO DELL’ASN 
PER LA FASCIA DI ORDINARIO, PER IL S.S.D. SECS-P/12 – STORIA ECONOMICA - 
SETTORE CONCORSUALE 13/C1 – STORIA ECONOMICA, PRESSO LA FACOLTA' DI 
GIURISPRUDENZA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO SRL. 

 
 

Il giorno 25, il mese di settembre, l'anno 2021, alle ore 9:30, si è riunita in forma 
telematica la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione in epigrafe, 
nominata con D.R. n. 201 del 08/09/2021, pubblicato sul sito dell’Ateneo e composta dai 
seguenti Professori: 

 
 - Prof. Giuseppe Conti, Ordinario SSD SECS-P/12 Università degli Studi di Pisa; 
- Prof. Amedeo Lepore, Ordinario SSD SECS-P/12 Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli”; 
- Prof.ssa Paola Nardone, Ordinario SSD SECS-P/12 Università degli Studi Chieti-

Pescara “G. d’Annunzio”. 
 
Il Prof. Giuseppe Conti si trova a Pisa  
Il Prof. Amedeo Lepore di si trova a Napoli 
La Prof.ssa Paola Nardone si trova a Pescara.  
 
In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice dichiarano di 

accettare la nomina e designano il Presidente della Commissione, attenendosi al criterio 
della maggiore anzianità ai fini giuridici nel ruolo, in persona del Prof. Giuseppe Conti ed il 
Segretario, attenendosi al criterio della minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo, in 
persona del Prof.ssa Paola Nardone. 

 
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2 del D.Lgs 1172/1948, con gli altri membri 
della commissione e di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. 

La valutazione avviene ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, che 
richiama la procedura valutativa prevista dal comma 5 del medesimo articolo e del 
Regolamento interno di Ateneo per la disciplina della chiamata dei Professori di prima e di 
seconda fascia. 

La Commissione, letto il DM 4 agosto 2011, contenente i criteri per l’individuazione 
degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale per la valutazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 24, comma 5 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dei professori di 
ruolo ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la fascia di Ordinario ai fini 
della chiamata nei ruoli di Professore Ordinario, predetermina i criteri da utilizzare per la 
valutazione del candidato. 



 
In particolare, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di 

servizio agli studenti, la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti: 
 

1. Intensità dell’attività didattica svolta nel SSD. 
2. Continuità dell’attività didattica svolta nel SSD. 
3. Partecipazione a commissioni, tesi, attività di tutoraggio, orientamento. 
 

Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto 
dei seguenti aspetti: 

1. Autonomia scientifica. 
2. Conseguimento di premi ed onorificenze. 
3. Organizzazione, gestione, coordinamento di centri o gruppi di ricerca. 
4. Quanto stabilito dall’allegato del Decreto Rettorale n. 201 del 08/09/2021. 
 

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

1. Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico. 
2. Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in 
collaborazione. 
3. Congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il 
quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche 
interdisciplinari. 
4. Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica. 
5. Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento 
rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico – disciplinare. 

I componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto dagli uffici di Ateneo, ai 
fini della valutazione, la documentazione relativa alla valutazione, contenente il curriculum 
con l’elenco delle pubblicazioni e copia di n. 12 pubblicazioni scientifiche rappresentative 
della sua produzione scientifica, elencate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante 
del presente verbale. 

I Componenti della commissione esaminano il curriculum, la produzione scientifica, 
l’attività didattica, di didattica integrativa e il servizio agli studenti del candidato Stefano 
Palermo e procedono a formulare il giudizio valutativo, che costituisce parte integrante del 
presente verbale (Allegato 2). 

In conclusione, la Commissione unanime esprime un giudizio largamente positivo 
affinché il Prof. Stefano Palermo svolga le funzioni di professore di I fascia per il settore 
concorsuale 13/C1 – SSD SECS-P/12 Storia economica. 
La seduta è tolta alle ore 10,30 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Giuseppe Conti (Presidente) 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO 1  

 
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI TRASMESSE IN COPIA AI COMMISSARI DEL 
CANDIDATO STEFANO PALERMO ED ALLEGATE ALLA DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALLA PROCEDURA PER N. 1 POSTO DI PROFESSEORE DI I FASCIA DA 
COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
240/2010, SETTORE CONCORSUALE 13/C1 STORIA ECONOMICA – SSD SECS-P/12 
STORIA ECONOMICA. 

 



 
 

 
 
 
  



 
 
 
ALLEGATO 2  

 
GIUDIZIO VALUTATIVO DEL CANDIDATO PROF. STEFANO PALERMO RELATIVO 
ALLA PROCEDURA PER N. 1 POSTO DI PROFESSEORE DI I FASCIA DA COPRIRE 
MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010, 
SETTORE CONCORSUALE 13/C1 STORIA ECONOMICA – SSD SECS-P/12 STORIA 
ECONOMICA. 
 

Il candidato Prof. Stefano Palermo presenta a valutazione per la presente procedura 

quattro monografie e otto saggi, tutti a firma singola. I lavori sono frutto di un intenso 

e continuativo lavoro di ricerca e dimostrano originalità di analisi critica, per metodi 

utilizzati e interpretazione storico economica e sociale. Intense e continue appaiono 

l’attività didattica svolta nel SSD e le altre forme di partecipazione alla vita 

accademica dell’Università, compresa la partecipazione e il contributo alla 

realizzazione di attività scientifiche. La sua produzione scientifica è pienamente 

coerente con i temi del settore della Storia economica e mostra un rilevante apporto 

individuale del candidato. I suoi lavori affrontano temi di storia bancaria e 

finanziaria, in Europa e Italia. Un altro filone di studi del candidato approfondisce i 

problemi del dualismo economico e dello sviluppo dell’Italia e del Mezzogiorno, 

mostrando sempre una conoscenza appropriata delle fonti archivistiche e di quelle 

quantitative, riuscendo a coniugare strumenti analitici e pluralità di approcci teorico-

empirici. La produzione scientifica dimostra perciò una varietà di tematiche che il 

candidato riesce comunque a tracciare entro un percorso di ricerca coerente e, come 

accennato, innovativo, con risultati apprezzati, dimostrato dalla stessa collocazione 

delle pubblicazioni e dalle riviste internazionali e nazionali presenti nel dibattito 

storico economico. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
LA COMMISSIONE 
 
Prof. Giuseppe Conti (Presidente) 
 
Pisa, 25 settembre 2021 
 
  



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

Il sottoscritto, Prof. Amedeo Lepore, Componente della Commissione Giudicatrice della valutazione interna, 

ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per il Prof. Stefano Palermo, in ruolo quale Professore 

Associato in possesso dell'ANS per la fascia di Ordinario, per il S.S.D. SECS-P/12-Storia economica settore 

concorsuale 13/C1 Storia economica, presso la Facoltà di Giurisprudenza del'Universita Telematica 

Pegaso srl 

DICHIARA 

di concordare con il verbale a firma del Prof. Giuseppe Conti, Presidente della Commissione Giudicatrice, 

che sarà trasmesso agli Uffici dell'Università Telematica Pegaso srl per i prowedimenti di competenza. 

Napoli, 25 settembre 2021 

FIRMA 

fundeskefyre 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto, Prof.ssa Paola Nardone, Componente della Commissione Giudicatrice 

della valutazione interna, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per il 

Prof. Stefano Palermo, in ruolo quale Professore Associato in possesso dell’ANS per 

la fascia di Ordinario, per il S.S.D. SECS-P/12 – Storia economica - settore 

concorsuale 13/C1 – Storia economica, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università Telematica Pegaso srl 

DICHIARA 

di concordare con il verbale a firma del Prof. Giuseppe Conti, Presidente della 

Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università Telematica 

Pegaso srl per i provvedimenti di competenza. 

 

Pescara 25/09/2021 

 

FIRMA 
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