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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 alle ore 11 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”, presso la sede del Dipartimento in Piazza San Francesco 7, 3° 
piano, nello studio del prof. Baccini, per stabilire i criteri per la valutazione del curriculum presentato dai 
candidati 
 
La Commissione risulta così composta: 
 
Prof. Alberto Baccini   
Prof. Salvatore Bimonte  
Dott.ssa Caterina Ciabattini  
 
I commissari dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell’art. 51 e 
dell’art.52 del C.P.C. ed in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso; viene 
quindi eletto Presidente il prof. Alberto Baccini e la dott.ssa Caterina Ciabattini ricopre il ruolo di Segretario. 
 
La Commissione prende atto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico: “Ad ogni curriculum viene attribuito 
un punteggio che valuti i seguenti elementi: 
 

a) qualificazione professionale: fino a un massimo di 30 punti; 

b) esperienze di ricerca e pubblicazioni su temi di economia della scienza, di filosofia e sociologia della 

scienza: fino a un massimo di 70 punti 

Per la partecipazione alla selezione è richiesto: Il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo 
ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento). 
 
La persona selezionata dovrà occuparsi di: svolgere una rassegna della letteratura multidisciplinare sul 
tema dei “gatekeepers of science”, producendo una rassegna bibliografica sistematica della letteratura e un 
rapporto di sintesi che contenga una sintesi ragionata della letteratura secondo quanto indicato in dettaglio 
nella scheda del progetto allegata al bando. 
 
In base a quanto soprariportato la Commissione stabilisce che per la valutazione del curriculum vitae 
saranno attribuiti massimo 100 punti. 
 
La Commissione stabilisce che i candidati saranno dichiarati idonei al conseguimento di un punteggio 
complessivo non inferiore a 70/100. 
 
Alle ore 11:30 null’altro essendovi da trattare la riunione è tolta. 
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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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