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PROCEDURA SELETTIVA, EX ART.18, COMMA 1, LEGGE 240/2010, RISERVATA A 
CANDIDATI CHE NELL’ULTIMO TRIENNIO NON HANNO PRESTATO SERVIZIO 
O NON SONO STATI TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA OVVERO ISCRITTI A 
CORSI UNIVERSITARI PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA AI SENSI 
DELL’ART. 18 COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010, PER LA COPERTURA DI UNA 
POSIZIONE DI PROFESSORE DI II FASCIA DEL SETTORE CONCORSUALE 13/A5 
“ECONOMETRIA” - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/05 
“ECONOMETRIA” PRESSO LA CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI E 
L’ISTITUTO DI ECONOMIA, NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO DI 
ECCELLENZA EMBEDS, INDETTA CON D.R. N. 594 DEL 24/09/2019. 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 
 
La Commissione di valutazione della procedura selettiva, riservata a candidati che nell’ultimo 
triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a 
corsi universitari presso la Scuola Superiore Sant’Anna ai sensi dell’art. 18 comma 4, della Legge 
240/2010, per la copertura di una posizione di Professore di II Fascia del Settore Concorsuale 
13/A5 “Econometria” - Settore Scientifico Disciplinare SECS-P/05 “Econometria” presso la 
Classe Accademica di Scienze Sociali e l’Istituto di Economia, nell’ambito del Dipartimento di 
Eccellenza EMbeDS della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna 
di Pisa, nominata con Decreto del Rettore n 8 del 10 gennaio 2020 composta da: 
 

- Prof.ssa Cecilia Laschi, Ordinaria del Settore Concorsuale 09/G2 “Bioingegneria” presso la 
Scuola, in qualità di membro della Commissione Reclutamento; 
- Prof. Giorgio Fagiolo, Ordinario del Macrosettore 13/A – “Economia” presso la Scuola, in 
qualità di membro designato dall’Istituto di Economia; 
- Prof.ssa Valentina Corradi, Professor of Econometrics presso l’University of Surrey – UK;  
- Prof. Mario Forni, Ordinario del Settore Concorsuale 13/A5 Econometria presso l’Università 
di Modena e Reggio Emilia; 
- Prof.ssa Barbara Rossi, Professor of Economics presso ICREA-UPF di Barcellona – ES; 
- Prof. Raffaello Seri, Ordinario del Settore Concorsuale 13/A5 Econometria presso 
l’Università degli Studi dell’Insubria; 

 
si è riunita la prima volta, per via telematica, il giorno 4/2/2020 alle ore 17:00, operando dalle 
seguenti sedi: 
 
- Prof.ssa Laschi: presso Scuola Superiore Sant’Anna (Istituto di Bio-Robotica), collegato per 

via telematica; 
- Prof. Fagiolo: presso Scuola Superiore Sant’Anna (Sede), collegato per via telematica; 
- Prof.ssa Corradi: presso University of Surrey collegato per via telematica;  
- Prof. Forni: presso Università di Modena e Reggio Emilia, collegato per via telematica; 
- Prof.ssa Rossi: presso ICREA-UPF di Barcellona, collegato per via telematica; 
-  Prof. Seri: presso Università degli Studi dell’Insubria, collegato per via telematica; 
 
Il testo del verbale che segue, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 
approvato. 
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La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona del Prof. Raffaello Seri 
e del Segretario nella persona del Prof. Giorgio Fagiolo. 
 
Ognuno dei membri dichiara, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 1172/1948, di non avere 
relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado con gli altri membri e che non sussistono tra 
loro le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c.  
La Commissione prende quindi visione del bando, pubblicato sul sito della Scuola all’url 
https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezione-il-reclutamento-di-un-professore-
associato-econometria-riservata e del Regolamento della Scuola per la disciplina della chiamata 
dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della Legge 240/2010 e 
stabilisce che i lavori avranno termine entro il 10 maggio 2020. 
 
La Commissione accerta che l’Ufficio Personale della Scuola ha comunicato che sono pervenute 
due candidature. 
 
La Commissione accerta che, in base a quanto previsto dal bando e dal Regolamento dovrà 
effettuare una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica 
dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati nel corso della presente riunione, facendo 
riferimento ai criteri di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l’accesso ai ruoli della 
Scuola, riportati all’art. 1 del bando e nel rispetto dei seguenti criteri generali: 

- profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali 
ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione 
scientifica; 

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti 
di ricerca nazionali e internazionali; 

- collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che 
all’estero; 

- attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di 
coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta 
qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all’estero o in contesti 
internazionali. 

 
A seguito della suddetta valutazione, la Commissione potrà invitare i candidati che risultano 
soddisfare i criteri per la chiamata, a tenere un seminario in lingua inglese aperto a tutto il 
personale docente e ricercatore della Scuola. La valutazione di tale seminario concorre alla 
valutazione complessiva svolta dalla Commissione. 
 
Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei 
componenti, individuerà il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso 
di parità di voti prevale il voto del Presidente. 
 
La Commissione stabilisce quindi i criteri che adotterà per la valutazione delle pubblicazioni 
scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 
 
Per quanto attiene alla valutazione della produzione scientifica presentata dai candidati, la 
Commissione, utilizzando anche criteri bibliometrici rilevanti per il settore concorsuale per il 
quale è bandita la procedura, si atterrà ai seguenti criteri: 
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• originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione 
scientifica presentata;  

• congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 
procedura ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;  

• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua 
diffusione all'interno della comunità scientifica; 

• collocazione della produzione scientifica del candidato nei ranking nazionali ed 
internazionali relativi alla propria disciplina, per quantità e qualità delle pubblicazioni 
scientifiche; 

• determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
di riferimento e in assenza di specifica dichiarazione da parte del candidato, dell'apporto 
individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione. Ove il contributo individuale del candidato non sia esplicitamente 
indicato, si evincerà dalle competenze specifiche mostrate in altri lavori. Quando questo 
non sia possibile, il contributo degli autori sarà attributo in parti uguali. 

 
Per quanto attiene alla valutazione dell’attività didattica dei candidati, la commissione tiene 
conto in particolare: 

• della complessiva esperienza didattica nazionale ed internazionale, ed in particolare 
dell’insegnamento di corsi post-graduate in programmi di dottorato e Ph.D.; 

• della comprovata capacità di supervisione di tesi, in particolare di dottorato e Ph.D. 
 
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli presentati dal candidato, la commissione tiene in 
considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, tra i quali in particolare: 

• ruoli di vincitore, responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati mediante bandi 
competitivi, nazionali o internazionali, atti a dimostrare la comprovata capacità del 
candidato di attrarre fondi di ricerca da soggetti pubblici e privati, anche in relazione alle 
diverse esigenze di finanziamento dell’attività di ricerca nei diversi settori disciplinari 
della Scuola; 

• partecipazione a progetti di ricerca finanziati mediante bandi competitivi, nazionali o 
internazionali; 

• ruoli di editor e associate editor di riviste scientifiche, atti a dimostrare la visibilità nel 
contesto internazionale; 

• collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che 
all’estero; 

• attribuzione di incarichi o fellowship ufficiali presso atenei, istituti di ricerca, nazionali o 
internazionali, di alta qualificazione; 

• direzione o partecipazione a comitati di direzione ed editoriali di riviste e collane 
editoriali di riconosciuto prestigio nazionale o internazionale; 

• presentazioni a congressi, società professionali o scientifiche, nazionali o internazionali, 
aventi prestigio nel settore; 

• organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente 
del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico; 

• conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica; 
• attività accademico-istituzionale di responsabilità e/o servizio. 
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La Commissione decide quindi di non invitare i candidati a tenere un seminario aperto a tutto il 
personale docente e di ricerca della Scuola. 
 
Il Prof. Fagiolo apre quindi la busta contenente gli elenchi dei candidati ammessi alla procedura, 
che risultano essere: 
 
- Matteo Barigozzi 
- Laura Magazzini 
 
e la mostra ai membri della Commissione.  
 
La Commissione prende atto che il candidato Matteo Barigozzi ha rinunciato alla partecipazione 
alla presente selezione con nota prot. 141 del 7/01/2020.  
 
I Commissari dichiarano di: 

• non essere parente, o affine, entro il quarto grado con i candidati; 
• non avere, con i candidati, situazioni di incompatibilità, di cui agli artt.51 e 52 del codice 

di procedura civile; 
• non trovarsi nei loro confronti in nessuna situazione, effettiva o potenziale, di conflitto di 

interessi ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 241/1990. 
 
La Commissione decide di tenere la seconda riunione tramite teleconferenza, facendo richiesta in 
tal senso alla Rettrice. La richiesta viene motivata dall’impossibilità dei membri della 
commissione non afferenti alla Scuola di individuare una data comune, a causa degli obblighi di 
insegnamento ed istituzionali che impediscono l’organizzazione del viaggio e del soggiorno a 
Pisa.  
 
La Commissione infine decide di riunirsi il giorno 25/2/2020 alle ore 17:00 per la valutazione 
delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. 

 
Terminati i lavori, la Commissione stabilisce che il Segretario inoltrerà copia firmata del presente 
verbale alla U.O. Personale, corredato delle dichiarazioni di adesione degli altri membri della 
Commissione, che costituiscono parte integrante del verbale. Tale verbale verrà pubblicato sul 
sito della Scuola. 
  
La riunione telematica ha termine alle ore 18:25. 
 
 
LA COMMISSIONE 
 
 
 
Il Segretario 
 
   
        (Prof. Giorgio Fagiolo)  
    


