
OGGETTO: Selezione per l’assunzione di n. 1 Ricercatori a tempo determinato ai sensi
dell’art.24, comma 3, lett.b) della legge 240/2010 MACROSETTORE: 13/A ECONOMIA;
SETTORE CONCORSUALE: 13/Al ECONOMIA POLITICA SSD: SECS P/01 ECONOMIA
POLITICA.

ALLEGATO al VERBALE N. 2

(ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI E AMMISSIONE AL COLLOQUIO)

Il presente Verbale rappresenta un Allegato postumo al Verbale N. 2 relativo alla procedura in

oggetto.

Premessa

In data 17 giugno 2013 il Dr. Vincenzo Maria Lauriola ha inviato comunicazione all’Ateneo

segnalando che la domanda di candidatura effettuata per la procedura in oggetto non risultava presa

in considerazione. Questo si evinceva dai verbali pubblicati sul sito internet istituzionale di Ateneo

in data 08 maggio, quando i lavori della Commissione di valutazione, nominata con decreto

rettorale n. 32 del 22aprile2013, si sono conclusi e i relativi atti approvati.

La mancata valutazione della domanda di partecipazione é da ascrivere ad un errore del sistema che

la ha collocata nella posta “indesiderata” della casella di posta elettronica cui la domanda andava

inviata. Tale verifica é stata effettuata subito dopo la segnalazione del candidato.

Pertanto al fine di consentire la valutazione di tutti i candidati nel rispetto della par condicio, in

autotutela, si è proceduto alla riconvocazione della Commissione giudicatrice ai fini della

valutazione preliminare del candidato Lauriola e verificare la necessità o meno di riaprire i termini

del Concorso.

Esame del profilo del candidato Vincenzo Maria Lauriola

In data 7 ottobre 2013 la Commissione giudicatrice si riunisce in modalità telematica per esaminare

i titoli e le pubblicazioni che il candidato dr. Vincenzo Maria Lauriola ha inviato ad Universitas

Mercatorum.

La Commissione procede a redigere un profilo curriculare del candidato, e sulla base dei criteri

stabiliti nel corso della prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli e sulla produzione

scientifica.
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CANDIDATO VINCENZO MARIA AURIOLA

Titoli e Curriculum

a) Ph.D in Politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, Università di Bari

b) Alcuni seminari didattici e cicli di lezioni tenuti nell’ambito di corsi di laurea, di dottorato e di

specializzazione

c) Numerose esperienze di ricerca presso istituzioni prevalentemente non accademiche.

d) Numerose collaborazioni e consulenze nell’ambito di progetti di ricerca svolti presso

organizzazioni internazionali ed istituzioni estere prevalentemente non accademiche.

e) Relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. Molte relazioni vertono su temi di

etnologia e scienze dell’ambiente.
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Produzione Scientifica

11 candidato sottopone 12 pubblicazioni, alcune su riviste italiane e numerose su riviste brasiliane. Il

tema dominante delle pubblicazioni è la sottrazione di territorio agli indigeni dell’Amazzonia. Il tema

viene affrontato dal punto di vista economico, giuridico, etnologico e naturalistico. La maggior parte

delle riviste non rientra nel perimetro tradizionale del settore scientifico.

Considerata la congruenza con il settore concorsuale 13A1, la consistenza, l’intensità di produzione

scientifica e la continuità temporale, la Commissione formula un giudizio complessivo appena

sufficiente.

Considerando il giudizio complessivo del candidato Lauriola e degli altri candidati, la Commissione

decide di non richiedere al Magnifico Rettore la riapertura della procedura di valutazione comparativa e

la riapertura della discussione delle pubblicazioni presentate dai candidati.

Letto, approvato e sottoscrjtto

Prof. Filippo REGANATI (Presidente)

Prof. Vito MORAMARCO (Membro)..

Prof. Giulio PICCIRILLI (Segretario)
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