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VERBALE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI 

ALL’UNIVERSITÁ DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO  

 
Avviso Pubblico n. 4 del 05/07/2019 con scadenza 20/07/2019 per il conferimento di un incarico individuale 
con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Gatekeepers of economics: una rassegna 
multidisciplinare della letteratura. 
 
Il giorno 4 settembre 2019 alle ore 12 si riunisce la Commissione Giudicatrice per il conferimento di un 
incarico individuale con contratto di lavoro autonomo per la seguente attività: Gatekeepers of economics: 
una rassegna multidisciplinare della letteratura 
 

La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati che hanno presentato domanda: 
 

- dott. Marco VIOLA. 

Tutti i membri della Commissione, ai sensi dell’art. 7 del Codice Etico della Comunità Universitaria, 
dichiarano l’inesistenza di gradi di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso in relazione ai 
suddetti candidati, di non essere loro coniugi conviventi e di non avere con gli stessi relazioni di affari. 
 
La Commissione prende atto della dichiarazione rilasciata dai candidati in sede di presentazione della 
domanda relativamente all’assenza di un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, 
con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura proponente ovvero con il Rettore, il 
Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, [nonché i soggetti già 
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (da indicare solo se l’oggetto dell’incarico riguarda 
attività di studio o consulenza)]. 
 
La commissione procede quindi con la valutazione delle candidature. 
 
La Commissione procede a valutare la candidatura del dott. Marco Viola formulando il seguente giudizio: 
 

Marco Viola ha conseguito la laurea magistrale in Filosofia e Storia delle Idee (LM-78) presso 
l’Università di Torino nel 2013. Ha inoltre ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Neuroscienze 
cognitive e Filosofia della mente” presso la Scuola di Studi Avanzati IUSS di Pavia. Ha al suo attivo 
numerose pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali su temi di filosofia della scienza/storia delle 
idee. Di particolare rilevanza ai fini dell’incarico i lavori sul Journal of Analythic Philosophy del 2018 e su 
RT. A Journal on Research Policy and Evaluation.  

 

La Commissione attribuisce quindi il seguente punteggio:  

 

- requisito 1 (qualificazione professionale) 20 punti; 

- requisito 2 (pubblicazioni) 65 punti; 

Punteggio totale 85/100. 
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Sulla base della valutazione dei titoli sopra effettuata, risulta assegnatario dell’incarico il dott. Marco Viola  

 
Alle ore 12:45 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
 
Il presente verbale è redatto, letto e sottoscritto seduta stante. 
 
Prof. Alberto Baccini Presidente 
Prof. Salvatore Bimonte Membro 
Dott.ssa Caterina Ciabattini Segretario 
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