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GATTI Silvia

Giudizio collegiale:

La commissione ha esaminato la domanda del candidato alla luce dei giudizi individuali che ciascun
commissario ha espresso seguendo quanto indicato dal D.M. n. 76 del 7.6.2012 e i criteri definiti nel verbale
della riunione della commissione del 21 febbraio 2013. 
In particolare, la commissione ha preso atto che ciascun commissario ha esaminato ogni scritto allegato alla
domanda, valutando anche il contributo individuale del candidato a ciascuno di essi, e ha classificato le
pubblicazioni nelle quattro fasce dell’allegato D del D.M. n. 76 del 7.6.2012 anche utilizzando le
classificazioni internazionali e nazionali menzionate nel verbale della suddetta riunione del 21 febbraio 2013,
che riflettono le consuetudini nella valutazione dell’attività scientifica impiegate dalla comunità
internazionale e nazionale di riferimento. Particolare attenzione è stata prestata agli scritti apparsi su riviste
che utilizzano procedure trasparenti per la valutazione dei prodotti da pubblicare, ai quali, secondo i criteri
definiti nel verbale della riunione della commissione del 21 febbraio 2013, è stato attribuito peso prevalente. 
In termini di importanza e impatto della produzione scientifica complessiva, la commissione ha rilevato che,
nel caso del candidato, i valori calcolati dalla piattaforma informatica di cui alla Nota Miur n. 3210 del 14
febbraio 2013, risultano superiori alla mediana determinata dall'Anvur in nessuno degli indicatori di cui alle
lettere a) e b) del numero 3 dell'allegato B del DM n. 76 del 7 giugno 2012 così come indicato dal n. 4
dell’allegato B del suddetto DM n. 76/2012. La commissione ha tuttavia concordato che tale elemento non
incide in maniera decisiva sulla valutazione puntuale e complessiva effettuata su titoli e pubblicazioni del
candidato, e pertanto non risulta determinante ai fini del giudizio di abilitazione o non abilitazione, che si
basa invece sul giudizio di merito, coerentemente con quanto indicato nella nota del Ministro dell’11 gennaio
2013 e preventivamente indicato nel verbale della riunione della commissione del 21 febbraio 2013. 
Dopo ampia discussione, tenuto conto dei periodi di congedo, con particolare riferimento agli ultimi cinque
anni di ricerca, e in considerazione del peso prevalente attribuito alle pubblicazioni rispetto ai titoli, la
commissione ritiene all’unanimità che il numero di pubblicazioni eccellenti e buone coerenti o almeno
parzialmente coerenti con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso
pertinenti e l’insieme degli altri titoli presentati dal candidato siano insufficienti a dimostrare un’adeguata
maturità scientifica all’esercizio della funzione di professore di prima fascia. 
In particolare, oltre all'approfondita discussione sulle pubblicazioni, in merito ai titoli la commissione nota: la
partecipazione a ricerche finanziate; l'attribuzione di incarichi didattici o di ricerca presso istituti di ricerca
esteri o internazionali. 
La commissione ritiene pertanto all’unanimità che al candidato non possa essere conferita l’abilitazione
nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore ordinario. 
Per le motivazioni delle singole valutazioni si rimanda ai giudizi individuali espressi dai singoli commissari.  



Giudizi individuali:

CARILLO Maria Rosaria
La produzione scientifica della candidata, ricercatore di Politica Economica, ricopre diversi ambiti di ricerca
che rientrano solo in parte nelle tematiche richiamate nella declaratoria del settore concorsuale 13-A1. Ai fini
della procedura di Abilitazione Scientifica, la candidata ha presentato 18 pubblicazioni scientifiche. Tenuto
conto della valutazione analitica riguardante la loro qualità e diffusione all’interno della comunità scientifica
internazionale e nazionale di riferimento, le pubblicazioni sono da considerarsi di livello accettabile e solo
talvolta buono, e non ancora tali da attestare la completa maturità scientifica della candidata nel settore
concorsuale. L’attività di ricerca si caratterizza per una buona continuità temporale. I titoli presentati sono di
qualità più che discreta, evidenziando una buona apertura internazionale, la partecipazione e il coordinamento
di gruppi di ricerca, la partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e l’attribuzione di incarichi di
insegnamento e ricerca presso enti ed atenei internazionali. Alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione e
sulla base della valutazione analitica delle pubblicazioni e dei titoli, si ritiene che la candidata non abbia
ancora raggiunto la piena maturità scientifica all’interno del settore 13-A1 e pertanto non possa ottenere
l’abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

NICODANO Giovanna
Le sue ricerche vertono prevalentemente sull'economia agraria. In tale ambito, il curriculum riporta numerosi
scritti tra cui una monografia, contributi ad atti di convegno e curatele. 
Tra le pubblicazioni allegate alla domanda, quelle su rivista con referee hanno collocazione editoriale di
rilievo scientifico internazionale perlopiù accettabile o limitato all'interno di questo settore.
Complessivamente, quelle con rilievo scientifico internazionale almeno buono, con domande rilevanti,
risultati originali e metodologie rigorose, non sono ancora abbastanza numerose. 
Per quanto riguarda gli ulteriori criteri di valutazione e i titoli, questi non alterano il giudizio formulato sulla
base delle pubblicazioni. Si rileva comunque che la candidata partecipa ad accademie internazionali e ha
avuto la responsabilità di progetti di ricerca finanziati. 
La precedente analisi porta ad un giudizio di non ancora sufficiente qualificazione scientifica per l’esercizio
delle funzioni di professore di prima fascia in questo settore.

PASCOA Mario
NO. No noticeable publications according to my personal judgement.

POZZOLO Alberto Franco
Il candidato acclude alla domanda 18 pubblicazioni con allegati. La produzione scientifica si qualifica
prevalentemente per i contributi in materia di economia agraria. Il curriculum scientifico è caratterizzato da
alcune pubblicazioni su riviste scientifiche a diffusione internazionale di livello al più discreto. La posizione
accademica e i titoli presentati sono di livello sufficiente. Complessivamente, si ritiene che al candidato non
possa essere conferita l’abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.



ZAZZARO Alberto
La produzione scientifica della candidata, ricercatrice di Politica Economica dal 1992 in servizio presso
l’Università di Bologna, ricopre diversi ambiti di ricerca che rientrano in parte nelle tematiche richiamate
nella declaratoria del settore concorsuale 13-A1. Ai fini della procedura di Abilitazione Scientifica, la
candidata ha presentato 18 pubblicazioni scientifiche, di cui 9 articoli apparsi in riviste che utilizzano
procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare. Tenuto conto della valutazione
analitica riguardante la loro qualità e diffusione all’interno della comunità scientifica internazionale e
nazionale di riferimento, le pubblicazioni rilevanti per il settore di riferimento sono da considerarsi in
prevalenza di livello accettabile e solo talvolta buono, ai sensi della classificazione di cui all’allegato D del
regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati (dm 7/6/2012), ma non ancora
sufficienti ad attestare la piena maturità scientifica. Della candidata all’interno del settore 13-A1 L’attività di
ricerca si caratterizza per una buona continuità temporale. I titoli presentati sono di qualità più che discreta,
evidenziando una buona apertura internazionale, la partecipazione e il coordinamento di gruppi di ricerca, la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche e il costante impegno nell’attività didattica e di
supervisione. Alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione e sulla base della valutazione analitica delle
pubblicazioni e dei titoli, si ritiene pertanto che alla candidata non possa essere conferita l’abilitazione per
l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.

Abilitato: No


