
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI 
SECONDA FASCIA, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE N. 240/2010, 
PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/A2 - Politica economica (PROFILO: S.S.D. SECS
P/02 - Politica economica) - MACROSETTORE n/A - Economia, DIPARTIMENTO DI 
Diritto, Economia e Culture - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA. (CODICE 
BP67) 

VERBALE 

La Commissione Giudicatrice della suddetta procedura nominata con D.R. Repertorio n. 1010 / 2016 
composta da: 

FroC Roberto ZOBOLI, professore ordinano nel macrosettore: n/A - Economia, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica, settore scientifico~disciplinare SECS-P/02 - Politica econonùca 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; 
Prof. Donatella PORRINI, professore associato nel macrosettore: 13/A - Economia, settore 
concorsuale 13/A2 - Politica economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica 
economica dell'Università del Salento; 
Prof. Giuseppe PORRO professore associato nel macrosettore: n/A - Economia, settore concorsuale 
13/A2 - Politica economica, settore scientifICo~disciplinare SECS-P/02 - Politica economica 
dell'Università degli Studi dell'Insubria; 

si riunisce il giorno 19/01/2017 alle ore 10.00 avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 
collegiale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento di Ateneo. 

I componenti della COl1ullÌssione, preso atto che la stessa è pienamente legittimata ad operare 111 (1uanto 
nessuna istanza di ricusazione dei comtllÌssari è pervenuta all'Ateneo, ptocedono alla nomina dci 
Presidente nella persona del Prof. Roberto ZOBOLI e del Segretario nella persona del Prof. Giuseppe 
PORRO. 
I commissari dichiarano di non trovarsi tra loro in una delle situa7.ioni di incompatibilità previste dall'art. 
51 e 52 dci codice di procedura cidlc e di non avere tra loro relazioni di parentela ed affinità entro il 40 

grado incluso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 D. 7 mag,~io 1948, n. 1172. Dichiarano, altresì, ai sensi 
dell'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo Il del Libro secondo del Codice Penale. 

I lavori della Commissione si concluderanno entro 4 mesi dalla data di emanazione del decreto rettorale 
di nomina. 

La Commissione, presa nsione del Decreto Rettorale di an,io della procedura, del Regolamento di 
i\teneo e del D.M. 04/08/1011 n. 344, effettuerà la valutazione dell'attività ilidattica, di didattica 
integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca scientifica del candidato individuato 
dal Dipartimento. 

La Commissione prende atto che le fasi procedurali per la valutaZione del candidato sono le seguenti: 
predcterminazionc dei criteri per la valutazione sulla base di quanto stabilito dal D.\L n. 
344/2011 ; 
valutazione del candidato indiùduato; 
fOl'tTlulaziol1c di un giudizio collegiale. 

Valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti / 
Ai sensi dell'art. 3 ?cl D.M. 344/2011, la Con~miss,ione prenderà in ~onsid.erazione: (../\/1 /
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b) 	 esiti della valutazione da parte degli studenti, con strumenti predisposti dall' Ateneo, dei 
moduli;corsi tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d) cluantità e qualìtà dell'attìYità di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio 

degli studenti, Ì\"i inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi cli laurea, di laurea 
magistrale e delle tesi di dottorato. 

Valutazione dell'attività di ricerca scientifica 
Ai sensi dell'art. 4 del DJ\L n. 344;2011, la Commissione prenderà in considerazione: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionalì e internazionali, O\Tero 
partecipazione agli stessi; 


b) conseguimento della titolarità di bre\~etti; 


c) partecipaZiOne in qualità di relatore a congressi e convegni nazionalì e internazionali; 

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionalì e internazionali per attività di ricerca. 


La Commissione, ai fini della valutazione, prenderà in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati 

per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli 

editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali" 

Valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità 

temporale della stessa, fatti sald i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario 

dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. 


Il bando prC\"ede che i candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni" 

Ai sensi dell'art. 2 del bando, in caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni eventualmente 

previsto, la Commissione valuterà le stesse secondo l'ordine indicato nell'elenco allegato alla domanda di 

partecipazione fino alla concorrenza del limite stabilito. 


La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà effettuata sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 
a) originalità, innoyatività, rigore metodologico e rile\"anza di ciascuna pubblicazione; 
b) congmellza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia 

da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente corrclate; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'intemo della comunità scientifica; 
d) 	 per i lavori in collaborazione l'apporto individuale dci candidato, ove non risulti oggettivamente 

enucleabìle o accompagnato da una dichiarazione debitalTlente sottoscritta degli estensori dei 
lavori sull'apporto dei singoli coautori, l'apporto indidduale del candidato viene considerato 
paritetico tra i vari autori. 

e) 	 Pur essendo il settore concorsuale SECS-P;02 un settore non bibliometrico in base al Decreto 
I\HlìR del 29 luglio 2016 n. 602, la Commissione decide di avvalersi, come ausilio alla 
valutazione, anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della \-alutazione: 
l. 	 numero delle citazioni in Google Scholar dci prodotti presentati ai fini della valutazione; 
2. 	 classificazione ANVLTR delle ridste scientifiche e delle riviste di classe A per l'area 13 

(Scienze economiche e statistiche), secondo gli elenchi aggiomati al21 luglio 2016. 

I Commissari, presa visione del nominativo del candidato individuato per la valutazione, dott.ssa Flavia 
CORTELEZZI, degli articoli 51 e 52 del codice di procedura cÌ\-ile e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. n. 
62 del 16;04/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) dichiarano: 

di non trm."arsi in situazioni di incompatibilità con il candidato e di non avere, con lo stesso, 

rapporti dì parentela o affinità entro il quarto grado incluso; 

di non trovarsi in situazioni di conflitto dì interessi con il candidato, talì da compromettere 

l'imparzialità di giudizio. 
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Attenendosi ai criteri precedentemente stabiliti, la Commissione prende in esame la docum<.:ntazione 
presentata e, dopo attenta analisi, effettua la valutazione del candidato formulando il giudizio collegiale, 
allegato e parte integrante del presente verbale (allegato 11. 1). 

i\l termine, la Commissione, sulla base della valutazione collegiale formulata, all'unanimità dichiara che la 
dott.ssa Flavia CORTELEZZI l~ ,"aIutata positivamente per l'immissione nel ruolo di professore 
associato nel settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, mano settore 13/A - Economia, 
S.S.D. SECS-P /02 - Politica economica. 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, sarà consegnato tempestivamente: 
1. 	 in originale al responsabile del procedimento; 
2. 	 in formato elettronico all'inJirizzo E:,-,hlJ:JlUDl!()~1~~(L1l!.1~Umùl;;ill2!I:Ù! per la pubblicazione nel 

sito di :\ teneo. 

l\filano, 19 gennaio 2017. 

Il presente verbale è integrato dalle dichiarazioni di adesione al documento a firma dei singoli 
componenti. 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Roberto ZOBOLI 
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Allegato n. 1 

CANDIDATO Flavia CORTELEZZI 

Profilo della candidata 

La candidata Flavia Cortelezzi è laureata in Economia e Commercio presso l'Liniversità Cattolica di 
.\.lilano. Ha conseguito un .\.faster of Arts in Quantitative Economics all'Université Catholique de 
] ,ouyain (Lou·çam la "[\;em'e, Belgio) e un dottorato di ricerca Economia e Istituzioni presso 
l'LTni''ersità degli Studi di Bologna. Ha inoltre trascorso un ulteriore periodo di studi di specialinazione 
presso la London School of Economics and Political Science. 
E' stata assegnista di ricerca presso l'Lininrsità degli Studi dell'I nsubria dal 2003 al 2005 e, dal 2005, è 
inquadrata nel Settore Scientifico Disciplinare SECS-P /01 (Economia politica) in qualità di ricercatore 
uni,'ersitario confermato. 
La candidata ha usufruito di due congedi per maternità dal 03/05/2007 al 02/1O/2(J07 a dal 04/08/2009 
al 03/01/2010. 
La candidata ristùta aver pubblicato quindici lavori sottoposti a procedura di rcfcraggio. 
I.a candidata ha conseguito l'abilitazione alla seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/ - Politica 
Economica in data 18/12/2013. 

Giudizio collegiale della Commissione 

La candidata ha svolto una intcnsa ed originale attività di ricerca scientifica. I suoi specifici tenù di 
indagine che risultano pienamente congruent1 con l'area scientifico-disciplinare di Politica economica 
riguatdano l'economia dell'innO\'azione e l'impatto economico delle attività di ricerca e s\'iluppo. I 
risultati di questo lan)l'O hanno tro\'ato buona collocazione editoriale (tra gli altri, Im/;ulry (l/1d fl1l1Ol'dlùw, 

Compllla/iolla! E(ollomii',f, Jmzol'al/rJll). Intetessanti e apprezzati sono anche i contributi teorici alle dinamiche 
non lineari (C/h/O,f, So!ilom <i'~ Fmda!\), Appare inoltte promettente l'apertura ad analisi applicate 
nell'ambito delle scienze del turismo, dO\'e la candidata syolge buona parte della proptia attività didattica. 
Dei b\'otl inYÌati ai fini della presente \'alutazionc, nove appaiono in ri,iste scientifiche comptese 
nell'elenco ,\?\fVLiR - !\tea 13 (aggiornato al21 luglio 2016); di queste, due appartengono alla classe j\ 
(classificazione AN\TR Arca 13, aggiornata al 21 luglio 2(16). I lavori presentati raccolgono 40 
citazioni in Google Scholat. 
La ticerca di Fla\'ia Cortelez7.i si declina inoltre nella partecipazione a progetti di ricetca di interesse 
nazionale (PRIN) dedicati ai temi delle dinamiche non lineari in econonùa e finanza - i cui risultati sono 
stati ,'eicolati attra'Trso la partecipazione a convegni e seminari in ambito nazionale e internazionale. 
La candidata ha sostenuto un intenso impegno didattico, sia come titolare di cotsi per affidamento in 
Politica economica internazionale all'interno del Corso di laurea magistrale in Lingue per la 
Cooperazione Internazionale e in Economia politica nell'ambito del Corso di laurea in Scienze del 
Turismo, sia sul versante delle esercimzioni e dd tutoraggio (dove vanta esperienze di insegnamento in 
qualificate istituzioni straniere); tale atti\'ità risulta positivamente considerata anche nelle rilevazioni 
periodiche della valutazione degli studenti. 
l'laVl:! Correlezzl, infine, risulta m'el' preso parre con regolaritiI alle attl\'itù del Dipartimento di 
appartenenza, come membro del Comitato dei responsahili del Corso di laurea in Scienze dd Turismo e 
in qualità di componente di divl:'rse commis!;Ìoni diparnmentali. 
Pertanto la Commissione esprime all'unallimitù una valutazione pienamerltl:' positiva sulla candidata 
l'lm'ia Cortclezzi ai fini dell'immissione nel ruolo di professore associato nel settore concorsuale 13r \2 
- Politica economica, 
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DICHIARAZIONE 

n sottoscritto Prof. Giuseppe PORRO, componente della Commissione Giudicatrice della procedura 

\'alutattl,:a per la copertura di un posto di professore associato ai sensi dell'art. 2-+ ,comma 6, della Legge 

n. 2-10/2010 nel settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, rrotìlo (settore scientitìco

disciplinare) SECS-P/02 - Politica economica, Codice BP67 Diparrimcnto di Diritto, Economia e 

Culture dell'Cni\Trsità degli Studi ddl'Insubria, dichiara di aver partecipato con strumenti alla 

stesura del \'erbale, redatto in data 19/01/2017 e di concordare pienamente con il contenuto ddlo stesso, 

sottoscritto dal Prof. Roberto ZOBOLI, che ne cura la presentazione al responsabile del procedimento 

per i pW\Tedimenti di competenza. 

Data 

/9/0//20/7 

/ì .. 
./ ~)
~ " 
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DICHIARAZIONE 

Il sottoscrirto Prof. Donatella Porrini, componente della Commissione Giudicatrice della procedura 

yalutatiya per la copertura di un posto di professore associato ai sensi dell'art 24 ,comma 6, della 

n. 240/2010 nel settore concorsuale J\L\CROSETIORE A - Economia, 


disciplinare) SECS·P /02· Politica Economica Codice 13P67 Dlpartimento di Diritto, Economia e Culture 


dell'Uni,'ersità degli Studi dell'Il1subria, dichiara di aycr parteeipato COr1 strumenti telematici alla stesura 


dci yerbalc, redatto in data 19 gennaio 2017 e dì concordare plenamente con il contenuto dello stesso, 


sottoscritto dal Prof Roberto Zoboli, che ne cura la presentazione al responsabile del procedimento per 


i pnJ\'\'edinlenti di competenza. 


I.v"',,,·,, scientiflco, 

Data 

19 gennaio 2017 


