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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 
D.R. n. 600 del 23.06.2021 , pubblicato sulla G.U. n. 52 del 02.07 .2021 
settore concorsuale 13/C1 , settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 "Storia economica" 

Verbale 3 
Alle ore 9,30 del giorno 22 Settembre, la Commissione della procedura di chiamata per un 

professore universitario di Il fascia, settore concorsuale 13/C1 Storia economica, settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/12 Storia economica, 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 telematica . 

La Commissione procede all'identificazione della candidata che deve/devono svolgere la 
prova didattica. 

Alle ore 9,40, la candidata Barbara Bettoni. espone la propria lezione sul tema La diffusione 
delle conoscenze tecniche in Età Moderna. 

Al termine dello svolgimento della prova didattica, la Commissione congeda la candidata e 
prosegue la seduta procedendo con la valutazione ed i successivi adempimenti. 

Dopo ampia discussione, sulla base del confronto avvenuto tra i Commissari e della 
considerazione di tutti gli elementi stabiliti, compresa la prova didattica, la Commissione procede 
con l'attribuzione del punteggio secondo quanto stabilito nelle Linee Guida deliberate dal Consiglio 
di Dipartimento di Economia e Management nella seduta del 31/05/2017 e con la stesura del 
giudizio collegiale, riportati integralmente nell'Allegato 3/C. 

La Commissione interrompe i lavori alle ore 11 e si aggiorna alle ore 15. 
La Commissione riprende i lavori alle ore 15. 

Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del complessivo giudizio espresso, con 
deliberazione assunta a unanimità dei componenti , indica la candidata vincitrice, secondo quanto 
disposto dall'art. 8, comma 7, del Regolamento di Ateneo: 

candidata vincitrice: Barbara Bettoni 

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

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,30 del giorno 22 Settembre 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la Commissione 

Il Prof. Belfanti, Presidente 
(nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Allegato 3/C 
Giudizio collegiale finale 

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Commissione procede con l'attribuzione del 
punteggio alle attività e ai titoli e alla stesura del giudizio collegiale finale : 

/CANDIDATA Barbara Bettoni 

~

ATTIVITA' DI RICERCA 
- Organizzazione, direzione e coordinamento pro-
getti di ricerca su base competitiva 
- Partecipazione a progetti di ricerca su base com-
petitiva 

Periodo punteggio 

Partecipazione progetto PRIN 2008 2010-2012 1 

- Organizzazione, direzione e coordinamento pro-
getti 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 

periodo punteggio 

I 
' 

Partecipazione a progetti di ricerca locali e internazionali 2004-2016 2 

- Conseguimento di premi e/o riconoscimenti nazio-
nali e/o internazionali per lavori scientifici, per invi-
ted speaker a congressi 

periodo punteggio 

Finanziamento FFABR2017 Ex L. 232/2016 2017 2 

- Direzione e partecipazione a comitati editoriali di ri- periodo Punteggio 
viste o collane riconosciute dal settore di apparte-
nenza 
- Attività di referam1io 

- Relatore a congressi scientifici nazionali e/o interna-
1·zionali 

periodo Punteggio 

Relatore a conqressi scientifici nazionali e/o internazionali 2004-2019 1 
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- Esperienze di ricerca maturate .all'estero neriodo ,p_unfeaaio 

- Consistenza complessiva della praduzione scienti .. 
fica'! intensità e continuità temporale della stessa (110n 
c'è ne/J~All•a•to A~ 

periodo ' - punteggio 
11 

Consistenza complessiva della produzione scientifica, in-
tensità, originalità e continuità della stessa 

3 

Com onente c0lle io dottorato eriodo io 
Componente collegio docenti Dottorato in Storia econo- 2010-2012 
mica 

Totale io Attività max 1O unti 10/10 

Pl!JBBLl(;AZIONI SOIENTIFICliiE 

Monografie o trat-
tati 
Nazionali 
Internazionali 
Articoli 
Nazionali 
Internazionali 
Capitoli di libri 
Internazionali 
Nazionali 

3 

1 

7 

3 

13 

periodo 
' Punteg-
glo 

2005-2017 

2006-2016 

2006 

2006-2016 

2015-2017 

2001-2020 

. 

12 

1 

14 

3 

6,5 

Totale punteggio pubblicazioni scientifiche (max 40 punti) 36,5/40 

ATTIVITA ISTITUZIONALI, ORG~NIZZATIVE E DI 
SÈRVliZIO ALL ATENEO, valutate con ~iferimento al 
grado di responsabilità, rappresentanza, impegno tem• 
porale e continuità nel te"'po 

periodo punteggio 

J 

Commissioni varie di Dipartimento 2008-2021 5 

Totale punteggio Attività istituzionali/organizzative (max 10 punti) 5/10 
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ATTIVlrJ'Aj DIDATTICA n. 
OOfSÌ 

Perlod0 
I 

presso pw:tr1te:ggi'O 

Insegnamenti o moduli svolti in 
corsi universitari nell'ultimo triennio 

2 DEM 10 

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

1 DEM 1 . 

Didattica integrativa e di servizio 
agli studenti nell'ultimo trienne (di 
cui) : 

- Relazioni finali e tesi di laurea ma-
oistrale 

2 DEM 5 

- Esercitazioni e tutoraggio agli stu-
denti 

1 DEM 3 

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

2 

Didattica in corsi di dottorato (di 
cui): 

- Insegnamenti o moduli 1 DEM 1 

- Tesi di dottorato 1 Univr 2 

Vafutazione me:dì~a co:nse11uliita negl'i lnsevJ11amenii 
di tltoJa,JQ11à sv.oll nelf'11Hllm.0 trian1fi1jo con ri1feri-
mento ala S'Olldisfaziona eomp,less•~a detto stw~• 
de:mte h&quentallte 

per.rodo Punteggio 

Storia economica 3,30/4 6 

Rlconascithenti ottenuti per l'attività didattica I,1Peri.odo pun-
teadjo 

Totale punteggio Attività didattica (max 40 punti) 30/40 

Con riferimento alla prova didattica svolta dal candidato, la Commissione ritiene che la 
stessa sia valutata come superata". 

Ciascuno dei Commissari aderisce quindi alle conclusioni collegiali riportate di seguito: 
La candidata, dr.ssa Barbara Bettoni, presenta un profilo caratterizzato da continuità, ca
renza e originalità della produzione scientifica, impegno nelle attività istituzionali del Dipar
timento, nonché buoni risultati nella didattica, come confermato anche dalla prova sostenuta 
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davanti alla Commissione. Per queste ragioni la Commissione ritiene la candidata piena
mente titolata ad assumere la funzione di Professore di Il fa~cia di Storia economica. 

Letto, approvato e sotto~critto. 

Per la Commissione 

Il Prof. Belfanti, Presidente 
(nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 
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Relazione riassuntiva 

Relazione finale dei lavori della Commissione della procedura di chiamata di un professore 
universitario di seconda fascia , settore concorsuale 13/C1 Storia economica.settore scientifico
disciplinare Secs-P/12 Storia economica. 

Alle ore 15,30 del giorno 22 Settembre 2021 si riunisce la Commissione in modalità telematica. 

La commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 742 del 30.07.2021, risulta così 
composta: 

Cognome e nome Qualifica - ssd Ateneo 
Belfanti Carlo Ordinario - ssd SECS-P/12 Università degli Studi di Brescia 
Tedeschi Paolo Ordinario - ssd SECS-P/12 Università degli Studi di Milano Bicocca 
Pinchera Valeria Associato - ssd SECS-P/12 Università di Pisa 

La Commissione si è riunita in : 

PRIMA SEDUTA - Formalità di rito, conferma criteri di valutazion e fissazione calendario lavar( date 
sorteggio e prova didattica, definizione temi oggetto della prova didattica 
il giorno 2 Settembre 2021, inizio lavori alle ore 15; fine lavori alle ore 15,45. 

SECONDA SEDUTA - Analisi domande e documentazione presentata dai candidati, stesura 
scheda curriculum, sorteggio argomenti della prova didattica 
il giorno 21 Settembre 2021 , inizio lavori alle ore 09,00; fine lavori alle ore 09,45. 

TERZA SEDUTA - Svolgimento prova didattica, analisi documentazione presentata dai candidati, 
stesura scheda curriculum, redazione giudizi coflegiaf i, attribuzione punteggi e individuazione 
candidato vincitore ed eventuali idonei 
il giorno 22 Settembre 2021, inizio lavori alle ore 09,30; pausa lavori alle ore 11 ; ripresa lavori alle 
ore 15; fine lavori alle ore 15,30. 

Al termine della seduta, dopo ponderata valutazione comparativa, la Commissione propone con 
deliberazione assunta all'unanimità, il candidato vincitore: 
► Barbara Bettoni , valutazione: ampiamente positiva, punteggio: 81 ,5/100. 
Vincitrice idonea a ricoprire il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore 
concorsuale 13/C 1 Storia economica, settore scientifico-disciplinare Secs-P/12 Storia economica . 

La Commissione elabora quindi la presente RELAZIONE RIASSUNTlVA 
il giorno 22 Settembre 2021 , inizio lavori alle ore 15,30; fine lavori, alle ore 16,00. 

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

Il Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 16,00 del giorno 22 Settembre 2021 . 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Per la Commissione \ 

Il Prof. Belfanti , Presidente 
(nome) (ruolo nefla Commissione) 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

La sottoscritta Prof.ssa Valeria Pinchera, nominata con Decreto Rettorale n. 742 del 

30/07/2021 componente della Commissione della procedura di chiamata a n. 1 posto di 

seconda fascia, per il settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 

- Storia economica, presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli 

Studi di Brescia, bandita con Decreto del Rettore Rep. n. 600, del 23 Giugno 2021, dichiara, 

di aver partecipato alla seduta del 22 Settembre 2021. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 3, nell'allegato 3 Ce 

nella relazione riassuntiva a firma del Prof. Belfanti, componente designato della 

Commissione per la procedura di chiamata sopracitata, che provvederà alla consegna della 

documentazione, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento. 

Data 22 Settembre 2021 



;t'lll 1 0l2'2115 - ~I UOfl ~ t Yll/1 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Paolo Tedeschi, nominato, con Decreto Rettorale n. 742 del 30/07/2021 

componente della Commissione della procedura di chiamata a n. 1 posto di seconda 

fascia, per il settore concorsuale 13/C1, settore scientifico-disciplinare SECSP/12 - Storia 

economica, presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi 

di Brescia, bandita con Decreto del Rettore Rep. n. 600, del 23 Giugno 2021, dichiara, 

con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla riunione del 22 Settembre 

2021 . 

Dichiara inoltre di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 3, nell'allegato 3/C e 

nella relazione riassuntiva a firma del Prof. Belfanti, componente designato della 

Commissione per la procedura di chiamata sopracitata, che provvederà alla consegna 

della documentazione, per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del 

Procedimento. 

Data tz/oJ/2? 




