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PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
DELLA DURATA DI 10 MESI, AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 
2010 – POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 - PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER 
L’INNOVAZIONE AZIONE 1.3.2 SOSTEGNO ALLA GENERAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI 
AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME I LIVING LABS GESTITA DA FINCALABRA 
ATTRAVERSO IL PROGETTO STRATEGICO CALABRIAINNOVA, AMMESSO ALLE 
AGEVOLAZIONI CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 9269 DEL 15/09/2021 - CODICE CUP: 
J29J21008060005; COR 5867921 - SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE - SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE- 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, INDETTA CON D.R. N. 52 DEL 06/06/2022, I CUI 
TERMINI SONO STATI RIAPERTI CON D.R. N. 115 DEL 23/09/2022. 
 

RIUNIONE PRELIMINARE 
 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno 1 del mese di dicembre dell'anno 2022, alle ore 16:30, si è riunita la Commissione 
giudicatrice della procedura di valutazione comparativa in epigrafe, nominata con D.R. n. 162 del 
21/11/2022, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo e composta dai seguenti Professori: 
 
- Prof.ssa Maria Rosaria Angrisano, Ricercatore Università Telematica Pegaso - SSD ICAR/22;  
- Prof. Eugenio D’Angelo, Associato Università Telematica Pegaso - SSD SECS-P/08;  
- Prof. Francesco Fabbrocino Francesco, Ordinario Università Telematica Pegaso – SSD ICAR/09. 
 
La riunione si svolge in forma telematica su piattaforma G-Meet.  
 
La Prof.ssa Maria Rosaria Angrisano si trova Napoli;  
il Prof. Eugenio D’Angelo si trova Napoli;  
Il Prof. Francesco Fabbrocino si trova Napoli.  
 
La Commissione procede immediatamente alla nomina del Segretario nella persona della Prof.ssa 
Maria Rosaria Angrisano e del Presidente nella persona del Prof. Eugenio D’Angelo. 
 
Ognuno dei membri dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado, 
incluso con gli altri commissari (art. 5, comma 2, D.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172). 
La Commissione, presa visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento 
della procedura di valutazione comparativa, esamina il bando di concorso e procede a 
predeterminare i criteri ì per la valutazione dei candidati. 
Dall'esame del bando, della presente procedura di valutazione comparativa, si rileva che la stessa 
si articola nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e in un colloquio, 
ai sensi dell’art. 8 del bando.  



							 	
	
Coerentemente con il Regolamento di Ateneo in materia di Assegni di Ricerca, la Commissione ha 
a disposizione un totale di 100 punti, così come di seguito articolato: 
 

• Titoli: fino a un massimo di 20 punti; 
• Pubblicazioni: fino a un massimo di 40 punti; 
• Colloquio: fino a un massimo di 40 punti. 

 
In particolare, nella valutazione dei titoli, la Commissione terrà conto dei seguenti criteri:  

1) dottorato di ricerca: fino a un massimo di 5 punti, tenendo conto dell’attinenza con l'attività di 
ricerca da svolgere;  

2) voto di laurea: 5 punti in caso di massimo punteggio;  
3) eventuali corsi di formazione e/o certificazioni specifiche: fino ad un massimo di 3 punti; 
4) documentata esperienza nella gestione e rendicontazione amministrativa di progetti di 

ricerca finanziata: fino ad un massimo di 4 punti; 
5) documentata esperienza nella gestione di database e archivi digitali: fino a un massimo di 2; 
6) documentata conoscenza della lingua inglese per uso professionale: 1 punto. 

 
Nella valutazione delle pubblicazioni, la Commissione attribuirà fino a un massimo di 40 punti, 
tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;  
b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;  
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all'interno della comunità scientifica; 
d) contributo individuale nei lavori in collaborazione. 

 
Ai sensi dell’art. 8 del bando, dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati 
ammessi alla prova orale sosterranno un colloquio che verterà su argomenti riguardanti l'ambito 
disciplinare della ricerca indicato dal bando. La Commissione valuterà il colloquio secondo i seguenti 
criteri: ampiezza delle conoscenze degli argomenti nel loro complesso, capacità di sintesi, chiarezza 
espositiva e capacità di effettuare collegamenti con altri argomenti attinenti a materie del settore 
scientifico-disciplinare di riferimento.  
La Commissione esaminatrice, informata dall'Ateneo, prende atto che per la partecipazione alla 
procedura indicata in epigrafe sono pervenute due domande di partecipazione.  
La Commissione, pertanto, termina la riunione alle ore 17:30 e si riconvoca per il giorno 9 dicembre 
2022, alle ore 10:30, in modalità telematica su piattaforma G-Meet, per procedere all'esame dei titoli 
e delle pubblicazioni dei candidati.  
La Commissione, inoltre, decide fin da ora di fissare il colloquio per il giorno 16 Dicembre 2022, con 
inizio alle ore 15:00 in modalità telematica su piattaforma G-Meet.  
 
Il presente verbale, redatto, letto, siglato in ogni pagina e sottoscritto dal Presidente Prof. Eugenio 
D’Angelo e la dichiarazione di accettazione degli altri componenti della Commissione, sono inviati al 
responsabile del procedimento, unitamente alla copia di un proprio documento di riconoscimento. 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
Il Presidente 
 
Prof. Eugenio D’Angelo _______________________________________________ 
 
 



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Fabbrocino, membro della Commissione Giudicatrice della procedura 
comparativa PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA DELLA 
DURATA DI 10 MESI, AI SENSI DELL’ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010 – POR CALABRIA 
FESR-FSE 2014-2020 ASSE I – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 1.3 
- PROMOZIONE DI NUOVI MERCATI PER L’INNOVAZIONE AZIONE 1.3.2 SOSTEGNO ALLA GENERAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE A SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE, ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI 
AMBIENTI DI INNOVAZIONE APERTA COME I LIVING LABS GESTITA DA FINCALABRA ATTRAVERSO IL 
PROGETTO STRATEGICO CALABRIAINNOVA, AMMESSO ALLE AGEVOLAZIONI CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 
9269 DEL 15/09/2021 - CODICE CUP: J29J21008060005; COR 5867921 - SSD SECS-P/08 – ECONOMIA E 
GESTIONE DELLE IMPRESE - SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE - 
PRESSO LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, INDETTA CON D.R. N. 52 DEL 06/06/2022, I CUI TERMINI SONO 
STATI RIAPERTI CON D.R. N. 115 DEL 23/09/2022, dichiara con la presente di aver partecipato, per via 
telematica, alla riunione preliminare per la definizione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati 
partecipanti alla suddetta procedura di valutazione comparativa. 
Dichiara, inoltre, di concordare con il verbale a firma del Prof. Eugenio D’Angelo, Presidente della 
Commissione Giudicatrice, che sarà trasmesso agli Uffici dell’Università PEGASO per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Luogo e data 
Napoli, 01.12.2022 

__________________________________ 
                            (Firma) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.  
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università Telematica Pegaso.  Titolare del 
trattamento è l’Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. 
Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare 
inviando una email al seguente indirizzo: privacy@unipegaso.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: dpo@unipegaso.it; 
per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato, invece, l’Ufficio Bandi e Concorsi inviando 
una PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.unipegaso.it. Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del 
Regolamento (UE). Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell’Ateneo: 
https://www.unipegaso.it/privacy.  
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