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/PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
.·SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/ Al - ECONOMIA POLITICA,
ISETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/Ol - ECONOMIA POLITICA, PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ
'DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
I 240/2010 (codice n. 3623)

VERBALE N. 1
Criteri di valutazione

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicatçl in epigrafe, composta da:
Prof. Franco DONZELLI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze.e politiche ambientali,
settore concorsuale l~/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Marzio GALEOTTI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali,
settore concorsl,Jale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Giorgia GIOVANNETTI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e
l'impresa, settore concorsuale 13/Al, SSD SEçS-P/Ol dell'Università degli Studi di Firenze

:I
i
J

I
,I

si riunisce al completo il giorno 21 novembre alle ore 9:00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad
operare in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all'Ateneo e
che devono concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di emanazione del decreto
rettorale di nomina.
Prima di iniziare i lavori i componenti della Commissione procedono alla nomina Presidente
nella persona del prof. Franco DONZELLI e del Segretario nella persona del prof. Marzio
GALEOTTI.
La Commissione, prende visione dell'elenco dei candidati, che risultano essere:
Francesco BOSELLO.
Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri
membri della Commissione. Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale. Dichiara altresì di non
aver riportato una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell'art. 6 della
Legge n. 240/2010 (quest'ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la
valutazione da parte dell'Ateneo di provenienza).
La Commissione prende visione del bando della procedura di chiamata indicata in epigrafe e
del Regolamento che disciplina le procedure di chiamata di cui alla Legge 240/2010
dell'Università degli Studi di Milano.
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. La valutazione è volta all'individuazione del candidato maggiormente qualificato a coprire il
posto di professore associato per il settore concorsuale 13/Al - Economia politica e il settore
scientifico disciplinare SECS-P/Ol - Economia politica che costituisce il profilo richiesto dal
Dipartimento.

i

In base a quanto stabilito dal sopra citato Regolamento, gli standard qualitativi per la
valutazione dei candidati devono essere definiti con riferimento alle attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, alle attività gestionali,
organizzative e di servizio svolte con particolare riferimento ad incarichi di gestione e ad
impegni assunti in organi collegiali e commissioni presso rilevanti enti pubblici e privati e
organizzazioni scientifiche e culturali.

Valutazione della didattica
Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume, l'intensità e la
continuità delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e
ai moduli del SSD SECS-P/Ol - Economia politica e/o di moduli di cui gli stessi hanno
assunto la responsabilità.
Inoltre si terrà conto, ove disponibili, degli esiti della valutazione da parte degli studenti dei
moduli/corsi tenuti dai candidati, relativi all'ultimo triennio accademico valutato, con gli
strumenti predisposti dall'Ateneo.
Per le attività di didattica integrativa e di servizIo agli studenti, sono considerate, in
particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di
dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di
la\.lrea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari.

Valutazione dell'attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche
Gli standard qualitativi, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica dei candidati,
considerano gli aspetti di seguito indicati:
a) autonomia scientifica dei candidati;
b) capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto;
c) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e
internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività quali la direzione o la
partecipazione a comitati editoriali di riviste scientifiche, l'appartenenza ad accademie
scientifiche di riconosciuto prestigio;
d) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricercq;
f) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale;
g) attività di valutazione nell'ambito di procedure di selezione competitive nazionali e
internazionali.
Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione
scientifica di ciascuno, l'intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei
periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di
ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti
dalla legge, diversi da quelli prevfsti per motivi di studiO).
I criteri in base ai quali saranno valutate le pubblicazioni scientifiche sono i ~eguenti:
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a) originalità, innovatività, rigore metodologico di ciascuna pubblicazione e sua
diffusione e impatto all'interno della comunità scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo da coprire indicato dal SSD
SECS-P/01 - Economia', politica e relativo settore 'concorsuale o con tematiche
interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità
scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel
caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
La Commissione stabilisce che valuterà l'apporto del candidato nei lavori in collaborazione
con i seguenti criteri:
1)

coerenza con il resto dell'attività scientifica.

Ove l'apporto non risulti oggettivamente enuclea bile, la pubblicazione non sarà valuta bile.
Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si
avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
1)
2)

numero totale delle citazioni;
indice di Hirsch.

La Commissione giudicatrice prende in considerazione pubblicazioni o testi accettati per la
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti
dipartimentali.
La Commissione valuta le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie:

i

- monografie (con ISBN)
- articoli su libro (con ISBN)
- articoli su riviste (con ISSN)

'i

,l

, Valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio
Ai fini della valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, sono considerati il
volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento ad incarichi di
gestione e ad impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici
e privati e organizzazioni scientifiche e culturali.
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:
La Commissione di valutazione prende atto, in base a quanto stabilito dal bando che nella
valutazione dei titoli presentati dovrà essere attribuito a ciascuno un punteggio entro i valori
massimi di seguito indicati:
a) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: 70 punti, di cui il 75 per cento da
attribuire alle pubblicazioni scientifiche;
b) attivitè di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensive
anche degli esiti delle valutazioni degli studenti, ove disponibili: 25 punti;
c) attività istituzionali, organizzative e di servizio: 5 punti.
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: La Commissione, preso atto di quanto sopra stabilisce preventiva mente le modalità di
: ripartizione dei punteggi per l'attività didattica, le pubblicazioni, l'attività di ricerca, le attività
j gestionali e l'attività clinico-assistenziali (ove previsto).

, Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività didattica: 25 punti
1) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle
scuole di specializzazione per almeno n. 10 ore (per anno): fino ad un massimo di
punti 10.
2) attività didattica svolta presso università straniere: fino ad un massimo di punti 2 per
anno.
3) attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato,
master, perfezionamento) per anno: fino ad un massimo di punti 2.
4) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi
di specializzazione: fino ad un massimo di punti 4.
5) Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale: fino ad un
massimo di punti 2.
6) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca: fino ad un massimo di punti 2.
7) Seminari: fino ad un massimo di punti ~.

Punteggio massimo complessivo attribuibile per le pubblicazioni: 52,5 punti
• sino ad un massimo di punti 6 per monografia
• sino ad un massimo di punti 3 per saggio inserito in opere collettanee
• sino ad un massimo di punti 3 per articolo su libro
• sino ad un massimo di punti 6 per articolo Sl,J riviste internazionali
• sino ad un massimo di punti 3 per articolo su riviste nazionali
Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività di ricerca: 17;5 punti
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Coordinatore o partecipante di unità Progetto di ricerca Europeo/Internazionale: fino
ad un massimo di punti 4
Responsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale: fino ad un
massimo di punti 3
Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali: fino ad un massimo di punti 3
Coordinatore o partecipante PRIN o FIRB locali: fino ad un massimo di punti 2
Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es. Enti
locali, AIRC, Telethon, Fondazioni): fino ad un massimo di punti 2
Presidenza società scientifica internazionale: fino ad un massimo di punti 4
Editor in chief di rivista internazionale: fino ad un massimo di punti 4
Organizzazione di convegno internazionale: fino ad un massimo di punti 2
Trasferimento tecnologico/spin off: fino ad un massimo di punti 2
Membro di comitato scientifico di convegno nazionale: fino ad un massimo di punti 1
Membro di editorial board di rivista internazionale: fino ad un massimo di punti 2
Membro di editorial board di rivista nazionale: fino ad un massimo di punti 1
Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale o
internazionale: fino a un massimo di punti 1
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,Punteggio massimo complessivo attribuibile per l'attività gestionale: 5 punti
·
·
·
•
•

Componente degli organi di governo: fino ad un massimo di punti 2
Direttore di Dipartimento: fino ad un massimo di punti 2
Preside di Facoltà: fino ad un massimo di punti 1
Componente di Nucleo di valutazione: fino ad un massimo di punti 1
Coordinatore di Classe/Presidente di collegio didattico/corso di studio/dottorato: fino ad
un massimo ~i punti 1
Direttore di scuola di dottorato o di specializzazione: fino ad un massimo di punti 2

: AI termine delle operazioni di valutazione la Commissione, confrontati gli esiti delle singole
valutazioni, provvederà ad individuare, con deliberazione assl,Jnta a maggioranza assoluté;l
, dei componenti e motivandone la scelta, il candidato maggiormente qualificato a svolgere le
funzioni didattiche e scientifiche richieste.
I

I

: La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23 novembre 2017, alle ore 17:00. La
, Commissione si riunirà avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno
presso la rispettiva sede.
La seduta è tolta alle ore 9:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
Milano,
LA COMMISSIONE:
Prof. Franco DONZELLI
Prof. Marzio GALEOlTI
Prof. Giorgia GIOVANNElTI
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~ROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
~ECONDA

FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/ Al - ECONOMIA POLITICA,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/Ol - ECONOMIA POLITICA, PRESSO
,
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI DELL'UNIVERSITA
~EGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3623)
/

VERBALE N. 2
Valutazione dei candidati

:1

J Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:
Q

1

~rof. Franco DONZELLI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali,
!jòettore concorsuale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Marzio GALEOTrI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali,
~ettore concorsuale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
prof. Giorgia GIOVAN NETrI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e
l'impresa, settore concorsuale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Firenze

l

si riunisce al completo il giorno 21 novembre alle ore 9:00, come previsto dall'art. 12,
comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi della Legge
~40/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno presso la
rispettiva sede.

I

Prima di procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, vengono
brese in esame le pubblicazioni redatte in collaborazione con i commissari della presente
procedura di valutazione o con altri coautori non appartenenti alla Commissione, al fine di
;Valutare l'apporto di ciascun candidato.
I

In merito alla prima eventualità, la Commissione rileva che nessuna delle pubblicazioni
presentate dall'unico candidato, dotto Francesco Bosello, risulta scritta in collaborazione con
alcun membro della Commissione .

.successivamente, dopo attenta analisi comparata dei lavori svolti in collaborazione tra il
'candidato Francesco Bosello e altri coautori, la Commissione rileva che i contributi scientifici
ldel candidato sono enuçleabili e distinguibili. In particolare, tenuto conto dell'attività
:scientifica globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene che vi siano evidenti
[elementi di giudizio per individuare l'apporto dei singoli coautori e unanimemente delibera di
:ammettere alla successiva valutazione di merito i seguenti lavori:
.
'1. Bosello, F, Campagnolo, L.,Cervigni, R., Eboli F. (2017) "Climate Change and
Adaptation: The Case of Nigerian Agriculture", Environment and Resource Economics, DOI
110.1007/s10640-016-0105-4.
I

,!

2. Carrera, L., Standardi, G., Bosello, ·F. and J. Mysiak (2015) "Assessing direct and indirect

l economic impacts of a flood event through the integration of spatial and computable generaI
'equilibrium modelling", Environmental Modelling & Software, 63, 109-122.

..

/

3. Bosello, F., Parrado, R., Rosa, R. Eboli, F. (2014), "REDD in the carbon market: a generai
equilibrium analysis", Environmental Modelling and Assessment, DOI 10.1007/s10666-0149419-1.
4: Bosello, F., Carraro, C., De Cian, E., (2013), "Adaptation can help mitigation: an
iritegrated approach to post 2012 climate policy", Environment and Development
Er;onomics, 18, pp 270-290.

,

51. Bosello, F., Parrado, R. and R. Rosa (2013) "The economie and environmental effects of
a,n EU ban on illegal logging imports. Insights from a CGE assessment", Environment and
D,evelopment Economics, doi: 10.1017/S1355770X12000526.
6!. Bosello, F., Nicholls, R.J., Richards J., Roson, R. and R.S,J. Toi (2012), "Economie
iTpacts of climate change in Europe: sea-Ievel rise", Clima tic Change, 112:63-81.

7j. Ronneberger, K., Berrittella, M., Bosello, F. and R.S.J. Toi (2009), "KLUM@GTAP:
ir;Jtroducing biophysical aspects of land use decisions into a generai equilibrium model. A
c;oupling experiment", Environmental Modelling and Assessment, Vol. 14, n. 2. 149-169.
I

~.

Bigano, A., Bosello, F., Roson, R. and R.S.J. Toi (2008) "Economy-wide impacts of
climate change: a joint analysis for sea level rise and tourism", Mitigation and Adaptation
.
Strategies for Global Change, Volo 13, n. 8. 765-791.
!
~.

Bosello, F., Roson, R. and R.S,J. Toi (2007), "Economy-Wide Estimates of the
lmplications of Climate Change: Sea-Level Rise", Environmental and Resource Economics,
(i3), 37, 549-571.

l

+0. Bosello, F., Roson, R. and R.S,J. Toi (2006), "Economy wide estimates of the
it"Plications of climate change: human health", Ecological Economics, 58, 579-591.

il. Bosello, F., Buchner, B. and C. Carraro (2003), "Equity, Development and Climate
Change Control", Journal of the European Economic Association, 1(11): 601-611.
i2. Bosello, F. and C. Carraro (2001),"Recycling Energy Taxes: Impacts on a Disaggregated
Labour Market", Energy Economics, 23(5): 569-594.
I
i
La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai
criteri stabiliti nella riunione preliminare.
'I

La
, Commissione predispone per ciascun candidato una scheda, allegata al presente verbale
(ali. 1), nel quale vengono riportati i titoli valutati e i punteggi attribuiti collegialmente a
ciascuno di essi relativamente all'attività didattica, all'attività di ricerca e alle pubblicazioni
~cientifiche, e all'attività gestionale.
I
~Itermine delle operazioni di valutazione, la Commissione provvede ad individuare con
,~eliberazione assunta all'unanimità il candidato Francesco Bosello quale candidato
Imaggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la
,~eguente motivazione:
i

:11 Dott. Francesco Bosello ha svolto un'attività di ricerca intensa e qualificata, che è sfociata
in pubblicazioni di grande valore scientifico, tutte pertinenti al settore scientifico-disciplinare

.

/

.<

S,ECS-Pj01 - Economia politica cui si riferisce la procedura di valutazione comparativa,
apparse su riviste internazionali di livello molto buono od ottimo. L'attività didattica svolta
dal Dott. Bosello nel corso degli anni, sia in corsi di laurea e di laurea magistrale, sia in
ptogrammi dottorali, tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, ha coperto un ampio
spettro di tematiche, tutte correlate al settore scientifico-disciplinare SECS-Pj01 - Economia
politica. Nei numerosi corsi impartiti il Dott. Bosello ha dimostrato notevoli doti e capacità di
docenza, raccogliendo un notevole apprezzamento da parte degli studenti. Per queste
ragioni, la Commissione valuta il Dott. Bosello pienamente qualificato per ricoprire la
pbsizione di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-Pj01 Et;onomia politica.

J

Commissione si riconvoca per il giorno 23 novembre 2017 alle ore 18:00 per procedere
alla stesura della relazione finale e per ottemperare agli ultimi adempimenti.
I

LiI seduta è tolta alle ore 17:45.

I

.

L~tto, approvato e sottoscntto.

I
Milano, 23 novembre 2017
,

LA COMMISSIONE:
Prof. Franco DONZELLI
Prof. Marzio GALEOTTI
Prof. Giorgia GIOVANNETTI

PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 131 Al - ECONOMIA POLITICA,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/Ol - ECONOMIA POLITICA, PRESSO
I:L DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
~TUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010
(codice n. 3623)

I
ALLEGATO l AL VERBALE 2

I

SCHEDA DI RIPARTIZIONE PUNTEGGI

:1

i

Nome e Cognome: Francesco BOSELLO

I

j

'~TTIVITA' DIDATTICA {Punteggio massimo attribuibile 25}
jl) attività didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico
I e nelle scuole di specializzazione per almeno n. 10 oreJ~er anno}
j2) attività didattica svolta presso università straniere

punti

13)" attività didattica frontale nei percorsi formativi post-Iaurea (scuole di dottorato,
, master perfezionamento) per anno
14) Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e
di tesi di specializzazione
15) Attività di tutorato degli studenti di corsi di laurea e di laurea magistrale

2
4

16) Attività di tutorato di dottorandi di ricerca

2

17) Seminari

3

IPUNTEGGIO COMPLESSIVO
ATTIVITA' DI RICERCA {Punteggio massimo attribuibile 17,5}
'1) Coordinatore
o
Progetto
di
ricerca
partecipante
di
unità
Europeo/Internazionale
2) . Responsabile scientifico locale Progetto di ricerca Europeo/Internazionale
'I
I

,

10

O

2

23

punti

O
O

3)

Coordinatore o partecipante PRIN E FIRB nazionali

3

4)

Coordinatore o partecipante PRIN o FIRB locali

O

5)

2

6)

Coordinatore di progetto su bando competitivo nazionale o internazionale (es.
Enti locali, AIRC Telethon Fondazioni).
Presidenza società scientifica internazionale

O

7)

Editor in chief di rivista internazionale

4

8)

Organizzazione di convegno internazionale

2

9) Trasferimento tecnologico/spin off
10) Membro di comitato scientifico di convegno nazionale

O

11) Membro di editorial board di rivista internazionale

2

12) Membro di editorial board di rivista nazionale

O

13) Altro ruolo organizzativo e direttivo all'interno della comunità nazionale o
internazionale
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

1

o'

14

.k-

, ''f

*UBBLICAZIONI (punteggio massimo attribuibile' 52,S)
i. Bosello, F, Campagnolo, L., Cervigni, R., Eboli F. (2017)
'~;Climate Change and Adaptation: The Case of Nigerian
Jt.griculture", Environment and
Resource Economics, DO!
10.1007/s10640-016-0105-4.
? Carrei-a, L., Standardi, G., Bosello, F. and J. Mysiak (2015)
'ìAssessing direct and indirect economie fmpacts of a flood event
through the integration of spatial and computable generai
èquilibrium modelling", Environmental Mode/ling & Software, 63,
109-122.
,3. Bosello, F., Parrado, R:, Rosa, R. Eboli, F. (2014), "REDD in the
tarbon market: a generai equilibrium analysis", Environmental
Mode/ling and Assessment, DO! 10.1007/s10666-014-9419-1.
l~' Bosello, F., Carraro, C., De Cian, E., (2013), "Adaptation can
'help mitigation: an integrated approach to post 2012 climate
;!policy", Environment and Oevelopment Economics, 18, pp 2701290.
'15. Bosello, F., Parrado, R. and R. Rosa (2013) "The economie and
lenvironmental effeets of an EU ban on illegal logging imports.
'InSights from a CGE assessment", Environment and Development
jEconomics, doi: 10.1017/S1355770X12000526.
6. Bosello, F., Nicholls, R.J., Richards J., Roson, R. and R.S.J. Toi
(2012), "Economie impacts of climate change in Europe: sea-Ievel
rise" Climatic Change, 112:63-81.
7. Ronneberger, K., Berrittella, M., Bosello, F. and R.S.J., Toi
(2009), "KLUM@GTAP: introducing biophysical aspects of land
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articolo su riviste
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articolo su riviste
internazionali
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articolo su riviste
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articolo su riviste
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articolo su riviste
internazionali

5
46

Punti

O
O

.-.

- Preside di Facoltà

O

-lComponente di Nucleo di valutazione

O

-jCoordinatore di Classe/Presidente di collegio didattico/corso di stUdio/dottorato

O

-IDirettore di scuola di dottorato o di specializzazione

O

P,UNTEGGIO COMPLESSIVO

O

Il

~UNTEGGIO

TOTALE

83 PUNTI

Universita l degli Studi di Milano
Protocollo Entrata

0083227/17 del 05/12/2017

it~'~~,II~~'"~tN"1
PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE DI
SECONDA FASCIA PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/ Al - ECONOMIA POLITICA,
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/Ol - ECONOMIA POLITICA, PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE
240/2010 (codice n. 3623)

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa indicata in epigrafe, composta da:
I

Prof. Franco DONZELLI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali,
settore concorsuale 1'J/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Marzio GALEOTTI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e politiche ambientali,
settore concorsuale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Milano
Prof. Giorgia GIOVANNETTI, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze per l'economia e
l'impresa, settore concorsuale 13/Al, SSD SECS-P/Ol dell'Università degli Studi di Firenze

si è riunita al completo nei giorni 21 novembre 2017 e 23 novembre 2017, come previsto
dall'art. 12, comma 15, del Regolamento di Ateneo sulle procedure di chiamata ai sensi
, della Legge. 240/2010, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, ciascuno
: presso la rispettiva sede.
Nella riunione di apertura la Commissione ha provveduto alla nomina Presidente nella
persona del prof. Franco Donzelli e del Segretario nella persona del prof. Mario Galeotti.
Successivamente ciascun commissario ha dichiarato la non sussistenza di situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c, con i candidati della procedura:
1) Dott. Francesco Bosello

I

Ciascun Commissario ha inoltre dichiarato ai sensi dell'art. 35 bis del D.lgs. n.165/2001 di
non essere stato condannato, anche con sentenza non pas'sata in giudicato, per i reati
previsti dal Capo I del Titolo II del Libro' secondo del Codice Penale, di non aver riportato
una valutazione negativa nelle attività di cui al comma 7 dell' art. 6 della Legge n. 240/2010
(N.B.: quest'ultimo periodo va inserito solo nel caso in cui ci sia stata la valutazione da
parte dell'Ateneo di provenienza) e di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il
quarto grado incluso, con gli stessi e con gli altri commissari.
La Commissione ha quindi provveduto a predeterminare i criteri per la valutazione dei titoli
e delle pubblicazioni, dell'attività di ricerca e dell'attività gestionale.

I

Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 23 novembre 2017, la Commissione ha
preso visione della documentazione fornita dall'Amministrazione, delle domande, dei
curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni.
La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella
riunione preliminare.

.
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-

La Commissione ha predisposto una scheda nel quale sono stati riportati i titoli valutati e i
punteggi attribuiti collegialmente a ciascuno di essi relativamente all'attività didattica,
all'attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, all'attività gestionale e, ove prevista,
all'attività clinico-assistenziale.
!
I

~I

termine delle operazioni di valutazione, la Commissione ha individuato con deliberazione
assunta all'unanimità il Dott. Francesco Bosello quale candidato maggiormente qualificato a
Svolgere le funzioni didattiche scientifiche richieste, con la seguente motivazione:
I

.

Il Dott. Francesco Bosello ha svolto un'attività di ricerca intensa e qualificata, che è sfociata
i,:n pubblicazioni di grande valore scientifico, tutte pertinenti al settore scientifico-disciplinare
SECS-Pj01 - Economia politica cui si riferisce la procedura di valutazione comparativa,
apparse su riviste internazionali di livello molto buono od ottimo. L'attività didattica svolta
~al Dott. Boselio nel corso degli anni, sia in corsi di laurea e di laurea magistrale, sia in
programmi dottorali, tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, ha coperto un ampio
spettro di tematiche, tutte correlate al settore scientifico-disciplinare SECS-Pj01 - Economia
politica. Nei numerosi corsi impartiti il Dott. Bosello ha dimostrato notevoli doti e capacità di
docenza,
raccogliendo un notevole apprezzamento da parte degli studenti. Per queste
I
ragioni, la Commissione valuta il Dott. Bosello pienamente qualificato per ricoprire la
posizione di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare SECS-Pj01 Economia politica.

I

~a

Commissione dichiara conclusi i lavori.

I

Il plico contenente due copie dei verbali delle singole riunioni e due copie della relazione
finale con i relativi allegati viene consegnato dal Presidente o da un suo incaricato al
,'Responsabile del Procedimento dell'Università degli Studi di Milano. Copia elettronica, in
formato Word, di ciascun verbale e della relazione finale viene inviata all'indirizzo di posta
:elettronica valcomp@unimi.it.

I
,
I

;La Commissione termina i lavori alle ore 18:15 del giorno 23 novembre 2017.

I

:Letto, approvato e sottoscritto.
I
i

:Milano, 23 novembre 2017
I
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