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Università degli Studi di Brescia - Dipartimento di Economia e Management 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'art. 
18, c. 4 della Legge 240/2010 indetta con Decreto Rettorale n. 100 del 28.01 .2021, Settore 
concorsuale 13/B2 - Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 "Economia e gestione delle 
imprese" 

Verbale 1 
Alle ore 17.30 del giorno 12 aprile 2021, la Commissione della procedura di chiamata per 

un professore universitario di seconda fascia, Settore concorsuale 13/B2 - Settore scientifico
disciplinare: SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese", si riunisce, ai sensi dell'art. 8 -
comma 3 - del "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima 
e seconda fascia", con modalità telematiche. 

La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 242 del 09.03.2021, risulta così composta: 

Cognome e nome Ruolo- ssd Ateneo 
Tencati Antonio Ordinario - SECS-P/08 Università degli Studi di Brescia 
Vianelli Donata Ordinario - SECS-P/08 Università deqli Studi di Trieste 
Lanzini Pietro Associato - SECS-P/08 Università Ca' Foscari di Venezia 

La Commissione procede immediatamente alla nomina del Presidente nella persona della 
Professoressa Donata Vianelli e del Segretario nella persona del Professor Antonio Tencati. 

Ciascuno dei Commissari dichiara che non sussistono rapporti di parentela o affinità fino al 
IV0 grado incluso, con gli altri Commissari e che non sussistono le altre condizioni indicate dagli 
articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile 1 e del Codice Etico di Ateneo. 

1 Art. 51 "Astensione del giudice": 
Il giudice ha l'obbligo di astenersi : 
1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto ; 
2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione o è convivente 

o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 
3) Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una 

delle parti o alcuno dei suoi difensori; 
4} Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne 

ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza 
come consulente tecnico; 

5) Se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti se, inoltre, è amministratore 
o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o 
stabilimento che ha interesse nella causa. 

In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo ufficio 
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al 
capo dell'ufficio superiore. 
Art. 52 "Ricusazione del giudice": 
Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi (art. 51 1 ), ciascuna delle parti può proporne la 
ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. 

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni 
prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa , 
e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario (art. 542 ). 

La ricusazione sospende il processo (296, 298) . 
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Il Presidente dichiara aperta la seduta e, presa visione degli atti normativi e regolamenti 
che disciplinano lo svolgimento delle procedure di chiamata, sottolinea che la presente procedura 
si svolge ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia" attualmente in vigore e procede alla lettura del bando con cui é stata 
indetta la procedura stessa. 

Secondo quanto previsto all'art. 9 del bando, "La Commissione, per la valutazione dei 
candidati, si attiene a quanto previsto dal DM 4.08.2011 n. 344 e utilizza i criteri contenuti nelle 
linee guida adottate dal Consiglio di Dipartimento di Economia e Management, con delibera n. 5 
del 31/05/2017 di cui in premessa, di seguito riportate: 

• Attività di ricerca: max 1 O punti (per le singole voci: Tabella A) 

• Pubblicazioni scientifiche: max 40 punti (per le singole voci: Tabella B) 

• Attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo: max 1O punti (per le singole 
voci: Tabella C) 

• Attività didattica: max 40 punti (per le singole voci: Tabella D) 

Tabella A -- Attività di ricerca (Punti attribuibili Max 10) 

ATTIVITA' PUNTI 
Organizzazione, direzione e coordinamento progetti di ricerca su base• 
competitiva 
Partecipazione a progetti di ricerca su base competitiva 
max punti 4 
Organizzazione, direzione e coordinamento progetti di ricerca su base• 
non competitiva, anche da accordi con istituzioni private 
Partecipazione a progetti di ricerca su base non competitiva, anche 
da accordi con istituzioni private 
max punti 2 

Max 4 

• Conseguimento di premi e/o riconoscimenti nazionali e/o 
internazionali per lavori scientifici, per invited speaker a congressi 
max punti 2 

• Direzione e partecipazione a comitati editoriali di riviste o collane 
riconosciute dal settore di appartenenza 
Attività di referaggio 
max punti 2 

Max 4 

• Relatore a congressi scientifici nazionali e/o internazionali Max 1 

• Esperienze di ricerca maturate all'estero Max 3 

• Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e 
continuità temporale della stessi 

Max 4 

Componente di un colleçiio di dottorato • Max 1 
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Tabella B - Pubblicazioni scientifiche (Punti attribuibili Max 40) 

PUBBLICAZIONI PUNTI 

Max40 

Tabella C - Attività istituzionali, organizzative e di servizio all'Ateneo (Punti attribuibili Max 
10) 

ATTIVITA' PUNTI 

• Attività istituzionali, organizzative e di servizio, valutate con riferimento 
al grado di responsabilità, rappresentanza, impegno temporale e 
continuità nel tempo. 

Max 10 

Tabella D - Attività didattica (Punti attribuibili Max 40) 

ATTIVITA' PUNTI 

• Insegnamenti o moduli svolti in corsi universitari nell'ultimo triennio Max 12 

• Insegnamenti o moduli svolti in corsi universitari in anni precedenti 
all'ultimo triennio 

Max 5 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti nell'ultimo triennio 
o Relazioni finali e tesi di laurea magistrale, max punti 5 
o Esercitazioni e tutoraaaio agli studenti, max punti 5 

Max 8 

• Didattica integrativa e di servizio agli studenti in anni precedenti 
all'ultimo triennio 

Max4 

• Didattica in corsi di dottorato 
o Insegnamenti o moduli, max punti 3 
o Tesi di dottorato, max punti 3 

Max 6 

• Valutazione media conseguita negli insegnamenti di cui titolare svolti 
nell'ultimo triennio con riferimento alla soddisfazione complessiva 
dello studente frequentante 

Max 8 

• Riconoscimenti ottenuti per l'attività didattica Max2 ,, 

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal bando, la Commissione valuterà 
esclusivamente attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche e attività didattica nell'ambito del 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 "Economia e gestione delle imprese" . 

Infine, posto che il totale dei punti attribuibili è pari a massimo 100, la Commissione 
considererà come candidati idonei quelli che abbiano superato la soglia di 70. 

La Commissione prende visione della comunicazione del Responsabile del Procedimento, 
la Dott.ssa Sara Lucchi, inviata via mail in data 15 marzo 2021 , a integrazione della precedente 
comunicazione prot. n. 0049572 del 10 marzo 2021 , da cui risulta che, in ragione della rinuncia di 
un candidato, il numero dei candidati è pari a 4 e che gli stessi, in base a quanto previsto dall'art. 9 
del bando, non sono tenuti allo svolgimento della prova didattica. 
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La Commissione si riconvoca per il giorno 19 maggio 2021 alle ore 9.30 con modalità 
telematica per la prosecuzione dei lavori. 

Il verbale della presente riunione, redatto dal Prof. Antonio Tencati, viene inviato 
telematicamente a tutti gli altri componenti la Commissione; i Commissari, dopo aver concordato 
un testo unificato, delegano il Prof. Antonio Tencati, in qualità di Segretario della Commissione, 
alla firma dello stesso, nonché alla consegna al Responsabile del Procedimento per i conseguenti 
adempimenti. 

La seduta telematica viene sciolta alle ore 18.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Per la Commissione 

Il Prof. Antonio Tencati, Segretario della Commissione _ 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Prof.ssa Donata Vianelli, nominata con Decreto Rettorale n. 242 del 

09.03.2021 componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di 

un professore di seconda fascia, per il Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 

"Economia e gestione delle imprese", presso il Dipartimento di Economia e Management 

dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con Decreto Rettorale n. 100 del 28.01.2021, 

dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del 

12.04.2021 per le incombenze relative all'insediamento della Commissione e per la 

definizione dei criteri di valutazione dei candidati partecipanti alla suddetta procedura di 

chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 1 e di 

autorizzare il Prof. Antonio Tencati, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, 

a sottoscrivere la documentazione e a consegnarla, per i provvedimenti di competenza, al 

Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Brescia. 

Data 12.04.2021 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Pietro Lanzini, nominato con Decreto Rettorale n. 242 del 09.03.2021 

componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di un professore 

di seconda fascia, per il Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 "Economia e gestione 

delle imprese", presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi 

di Brescia, indetta con Decreto Rettorale n. 100 del 28.01.2021, dichiara, con la presente, 

di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del 12.04.2021 per le incombenze 

relative all'insediamento della Commissione e per la definizione dei criteri di valutazione dei 

candidati partecipanti alla suddetta procedura di chiamata. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 1 e di 

autorizzare il Prof. Antonio Tencati, in qualità di Segretario della Commissione giudicatrice, 

a sottoscrivere la documentazione e a consegnarla, per i provvedimenti di competenza, al 

Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Brescia. 

Data 12.04.2021 
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