UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI VENEZIA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
Il Direttore del Dipartimento di Economia
VISTO il bando di selezione per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca di durata 12 mesi sul
tema: Esperimenti in ambito economico e gestione del laboratorio di economia sperimentale
VERA Lab, bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep. 720/2021, Prot.
88072 - VII/16 del 27.07.2021 nella pagina web di questo Ateneo: link.
VISTO l’art. 6 del bando succitato;
VISTO il Regolamento per il conferimento degli Assegni di ricerca
VISTI i verbali della Commissione selezionatrice del 13.09.2021
 il seguente Elenco dei Candidati ammessi/non ammessi al colloquio (a tutela della privacy,
sono indicate solo le iniziali di Cognome e Nome):
Cognome e Nome
B. I. M.
C. L.

AMMESSO/NON AMMESSO
AMMESSO
AMMESSO

 di convocare al colloquio che si terrà il giorno
16 settembre 2021 alle ore 10.00, in modalità telematica
i seguenti candidati:
Cognome e Nome
B. I. M.
C. L.
che dovranno collegarsi, alla data e all’ora indicate, al seguente link
https://unive.zoom.us/j/88224179744
ID riunione: 882 2417 9744
Venezia, 13 settembre 2021
F.to Il Direttore del Dipartimento di Economia
Prof. Michele Bernasconi

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI DURATA 12 mesi
sul tema: Esperimenti in ambito economico e gestione del laboratorio di economia
sperimentale VERA Lab, bandito con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia Rep.
720/2021, Prot. 88072 - VII/16 del 27.07.2021, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
Il giorno 13 settembre 2021 alle ore 10 si riunisce in via telematica la Commissione giudicatrice,
nominata con Decreto del Direttore del Dipartimento di Economia, Rep. 758/2021, Prot. 90940 VII/16 del 04.08.2021, per procedere alla valutazione delle candidature presentate in seno al
bando su progetto specifico sul tema: Esperimenti in ambito economico e gestione del
laboratorio di economia sperimentale VERA Lab, bandito con Decreto del Direttore del
Dipartimento di Economia Rep. 720/2021, Prot. 88072 - VII/16 del 27.07.2021.
Sono presenti in via telematica:
-

Prof. Valeria Maggian

(Presidente)

-

Prof. Michele Bernasconi

(Componente)

-

Prof. Luca Corazzini

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

Presiede la riunione la Prof. Valeria Maggian e funge da segretario verbalizzante il Prof. Luca
Corazzini.
La Commissione, prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, è chiamata a
determinare i criteri di valutazione.
La valutazione dei titoli scientifico-professionali avverrà con riguardo alla loro specifica rilevanza
rispetto all’attività di ricerca da svolgere.
La Commissione decide di dettagliare la griglia di valutazione dei titoli e del colloquio nel modo
seguente, nel rispetto del Regolamento d’Ateneo in materia di assegni.

Verbale Preliminare Prof. MAGGIAN
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GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI per bandi per il conferimento di
ASSEGNI SU PROGETTI SPECIFICI (ex. Art. 7 del Regolamento)
ELEMENTI CHE COMPONGONO LA VALUTAZIONE

PUNTI

Titoli, pubblicazioni

Da 0 a max 60
Titoli e pubblicazioni (max 33 punti) (così ripartiti:
 Pertinenza del curriculum di studi, della ricerca
svolta e dell’esperienza maturata sulla tematica
oggetto del bando (max 28);
 Qualità e rilevanza scientifica delle pubblicazioni,
con particolare riferimento a collocazione
editoriale e pertinenza tematica (max 5).
 .
Titoli preferenziali definiti nel bando art. 5 (max 24
punti) così ripartiti:
a. Da 2 a 10 punti per il Dottorato di ricerca o il
completamento della frequenza di un corso di
dottorato nelle more del conferimento del titolo,
con specifico riguardo alla pertinenza con il
tema del bando e al conseguimento o meno del
titolo di ‘Dottore di ricerca’
b. Diplomi di specializzazione e gli attestati di
frequenza di corsi di perfezionamento post
lauream, conseguiti sia in Italia che all’estero, lo
svolgimento di documentata attività di ricerca
presso soggetti pubblici e privati con contratti,
borse di studio o incarichi sia in Italia che
all’estero, in particolare con riferimento ai temi
oggetto dell’assegno (max 14);
Su 60 si riservano massimo 3 punti così
distribuiti:
a) massimo 3 per la valutazione Marie Skłodowska
Curie Actions – Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o
equivalent (purché superiore alle soglie minime previste
dai rispettivi bandi) secondo la seguente articolazione*:
- 0 punti per chi non ha presentato una proposta o ha
ottenuto una valutazione negativa complessiva o in
almeno uno dei criteri;
- max 3 punti per chi ha ottenuto una valutazione positiva
o ha già concluso un progetto Marie Skłodowska Curie
Actions - Individual Fellowships / ERC / FIRB / SIR o
equivalenti.
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Colloquio

Da 0 a 40 punti

TOTALE PUNTI DISPONIBILI
SOGLIE MINIME
Soglia minima per l’ammissione al colloquio
Soglia minima per il superamento del Colloquio
Soglia di idoneità complessiva

100
42
28
70

Definiti i criteri secondo quanto fin qui precisato, la Commissione richiede alla Segreteria
Amministrativa del Dipartimento di Economia di ricevere tutta la documentazione inviata dai
candidati entro i termini stabiliti dal bando, per procedere con la relativa attività di valutazione.
La Commissione è convocata il giorno 13 settembre 2021 alle ore 11 - in via telematica, per la
seduta di valutazione dei titoli.
Alle ore 10.45 la seduta ha termine.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
-

Prof. Valeria Maggian

(Presidente) presente in via telematica

-

Prof. Michele Bernasconi

(Componente) presente in via telematica

-

Prof. Luca Corazzini

(Componente con funzione di segretario verbalizzante)

presente in via telematica
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