Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Economa della Seconda Università degli Studi di
Napoli - Settore concorsuale 13/B4 Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 bandita con D.R. n. 521 del 05.06.2015
Verbale n. 2 (estrazione del tema)
Alle ore 10.00 del giorno 8 ottobre 2015, presso la Seconda Università di Napoli
Dipartimento di Economia Corso Gran Priorato di Malta n. 1 primo piano aula Riunioni, si è riunita
la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, così composta:
Prof. Claudio Porzio - Presidente
Prof.ssa Elisabetta Gualandri - Componente
Prof.ssa Paola Musile Tanzi – Segretario
per procedere all’estrazione dell’argomento, fra i tre temi predisposti dalla Commissione,
che sarà oggetto della prova didattica prevista, con 24 ore di intervallo, per la giornata di domani.
Il Presidente informa che è pervenuta la rinuncia a partecipare alla presente selezione da parte dei
candidati Gianluca Mattarocci, Fabrizio Rossi e Luca Riccetti.
La Commissione, a porte chiuse, predispone tre temi per la prova didattica di seguito
trascritti:
Tema n. 1: Il rapporto tra intermediari finanziari e mercati nella teoria dell’intermediazione
Tema n. 2: Le recenti tendenze della regolamentazione bancaria in Europa dopo la crisi
Tema n. 3: L’impatto della Vigilanza Unica Europea sul sistema bancario italiano
I tre fogli contenenti i temi, siglati da tutti i componenti, vengono rinchiusi in altrettante
buste prive all’esterno di qualsiasi contrassegno, in modo da risultare tra di esse indistinguibili.
La Commissione prepara con le predette modalità i predetti tre temi per ogni candidato.
La Commissione prende atto che la mancata presenza del candidato Vincenzo Farina - nella data e
orario previsti - si deve considerare come rinuncia alla procedura.
Risulta presente il candidato Antonio Meles.
Si procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, del candidato
presente, che firma il foglio di presenza, allegato al presente verbale (Verbale 2 -Allegato 1).
Il candidato Antonio Meles, dopo averne verificato l’integrità e l’assenza all’esterno di segni di
riconoscimento, sceglie una busta che riconsegna al Presidente. Il Presidente procede all’apertura
della busta.
Risulta estratto il tema che nel precedente punto del verbale è stato identificato con il numero 2; il
Presidente ne dà lettura.
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Il Presidente procede all’apertura delle due buste rimanenti, e dà lettura dei temi n. 1 e 3 in
esse rinchiusi.
In calce al foglio recante l’argomento della prova così individuato, viene apposta dal
Presidente la dicitura: “TEMA ESTRATTO”. Il Candidato appone la propria firma su tutti e tre i
fogli utilizzati per l’estrazione.
La scelta è stata effettuata alle ore 10,30 e pertanto si verbalizza che la lezione avrà luogo
domani, giorno 9 ottobre 2015 alla stessa ora.
I fogli e le buste, utilizzati per le estrazioni, vengono raccolti in un plico che viene allegato
al presente verbale (Verbale 2 - Allegato n. 2).
La Commissione si riconvoca per il giorno 9 ottobre alle ore 10.00 presso la Seconda
Università di Napoli Dipartimento di Economia Corso Gran Priorato di Malta n. 1 primo piano aula
Riunioni per procedere alle prove didattiche.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto in duplice copia, una delle quali
completa di n. 2 allegati.
I verbali e tutto il materiale, relativo ai lavori della Commissione, vengono presi in consegna
dal Segretario.
La seduta è tolta alle ore 11,30.
La Commissione:
F.to Prof. Claudio Porzio – Presidente
F.to Prof.ssa Elisabetta Gualandri –Componente
F.to Prof.ssa Paola Musile Tanzi - Segretario
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Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di II fascia da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 240/2010
presso il Dipartimento di Economa della Seconda Università degli Studi di
Napoli - Settore concorsuale 13/B4 Settore scientifico disciplinare SECS-P/11 bandita con D.R. n. 521 del 05.06.2015

Verbale n. 3 (prova didattica e valutazione)
Alle ore 10.00 del giorno 9 ottobre 2015 presso la Seconda Università di Napoli
Dipartimento di Economia Corso Gran Priorato di Malta n. 1 primo piano aula Riunioni, si è riunita
la Commissione giudicatrice per la selezione riportata in epigrafe, così composta:
Prof. Claudio Porzio - Presidente
Prof.ssa Elisabetta Gualandri - Componente
Prof.ssa Paola Musile Tanzi – Segretario
per procedere allo svolgimento della prova didattica sui tema scelto dal candidato nella
precedente seduta del 8 ottobre 2015.
Il candidato, al momento della prova, viene identificato a mezzo di idoneo documento di
riconoscimento, e appone la propria firma sul foglio di presenza allegato al presente verbale
(allegato n. 1).
La Commissione prende atto che il candidato che nella precedente seduta ha scelto il Tema n. 2,
“Le recenti tendenze della regolamentazione bancaria in Europa dopo la crisi”, sul quale svolgere la
lezione risulta presente, e che è stato rispettato il termine di 24 ore di preavviso stabilito tra le
modalità di svolgimento della prova.
La prova di esame è pubblica.
Alle ore 10,45 il candidato Antonio Meles svolge la lezione estratta.
Terminato lo svolgimento della prova didattica, la Commissione procede:
 alla verifica del possesso dei requisiti;
 alla verifica della corrispondenza del contenuto del plico inviato dal candidato con l’elenco
dei documenti e dei titoli presentati;
 alla verifica del rispetto del limite massimo di pubblicazioni che il candidato poteva
presentare pari a 12;
 alla valutazione – tenendo conto della tipologia di impegno didattico-scientifico richiesto
dall’art. 1 del bando di indizione - sulla base dei criteri di massima individuati nella prima seduta,
dei titoli e delle pubblicazioni presentati dal candidato e consegnati dal Responsabile
Amministrativo al Presidente della Commissione;
 alla verifica del contributo individuale del candidato ai lavori collettivi, ai fini del rispetto
dei criteri fissati dalla Commissione e indicati nel verbale 1, Allegato 1.
La Commissione accerta il possesso da parte del Candidato dei requisiti, richiesti dall’art. 2
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unitamente all’istanza di partecipazione e trasmessa dall’Amministrazione alla Commissione stessa
- ed i relativi elenchi di documenti, titoli e pubblicazioni presentati.

Candidato Dott. Antonio Mele
Requisiti di partecipazione:
La Commissione accerta che sussistono i requisiti, richiesti dalla normativa vigente e
dall’art. 2 del bando di selezione.
In particolare la Commissione accerta che nell’ultimo triennio il candidato non ha prestato
servizio o è stato titolare di assegni di ricerca ovvero iscritto a corsi universitari nella Seconda
Università degli Studi Napoli.
Rispetto del limite massimo delle pubblicazioni, previsto dall’art. 1 del bando:
Il limite è stato rispettato

Giudizio del Prof. Claudio Porzio
Il dott. Antonio Meles, dottore di ricerca e ricercatore confermato di Economia degli intermediari
finanziari presso l’Università Parthenope di Napoli, ha conseguito l’abilitazione alla II fascia di
docenza universitaria in Economia degli Intermediari finanziari e Finanza aziendale (13/B4).
Prova didattica
Il candidato dimostra piena padronanza della materia, fornendo anche puntuali riferimenti al recente
dibattito teorico. Ottimo l’inquadramento logico-sistematico del tema oggetto della prova, svolta
con convincente rigore metodologico, chiarezza espositiva, congiuntamente a una eccellente
capacità di sintesi.
Produzione scientifica
Con riferimento alle pubblicazioni presentate dal Candidato ai fini della presente procedura, esse
sono pienamente coerenti con la declaratoria del settore scientifico disciplinare SECP/P-11 e si
collocano prevalentemente in due filoni di ricerca: struttura finanziaria d’impresa con specifico
riferimento agli interventi sul capitale e al ruolo degli intermediari finanziari; corporate governance
e gestione dei rischi.
Le pubblicazioni, apparse con continuità nel corso del tempo, evidenziano un significativo apporto
personale in termini di innovatività metodologica e originalità dei risultati: in particolare ci si
riferisce agli articoli apparsi su prestigiose riviste internazionali oggetto di rating da parte della
comunità scientifica (in particolare quelle numerate da 1 a 4). Anche la prevalenza di contributi in
lingua inglese (7 su 12), alcuni dei quali apparsi in volumi editi da primari editori internazionali,
solo elementi che ulteriormente confermano un giudizio pienamente positivo sull’attività scientifica
del candidato.
Il CV del dottor Meles appare pienamente soddisfacente ed adeguato al ruolo oggetto della presente
procedura con riferimento: all’attività didattica svolta, a partire dall’a.a. 2008-2009, presso
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l’Università Parthenope di Napoli; alle ulteriori attività scientifico-didattica presso altre istituzioni;
alla partecipazione a Workshop e Conferenze internazionali e nazionali; alla partecipazione a
comitati editoriali di riviste internazionali.

Giudizio della Prof.ssa Elisabetta Gualandri
Il dott. Antonio Meles, abilitato alla II fascia di docenza universitaria in Economia degli
Intermediari finanziari e Finanza aziendale (13/B4), ha un dottorato di ricerca in Banca e Finanza
conseguito nel 2010 presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ed è ricercatore
confermato di Economia degli intermediari finanziari presso l’Università Parthenope di Napoli.
Prova didattica
Il Candidato introduce il tema contestualizzando la lezione nella laurea triennale, corso di Economia
degli intermediari finanziari, come parte conclusiva del programma.
Il Candidato presenta la struttura della lezione articolata in tre punti chiave, a loro volta declinati in
sottopunti. Il primo punto chiave è relativo alle criticità del sistema bancario a livello internazionale
emerse con la crisi; il secondo riguarda gli obiettivi delle conseguenti modifiche regolamentari in
Europa; il terzo concerne il dibattito regolamentazione-deregolamentazione-riregolamentazione.
Il Candidato mostra apprezzabile padronanza della materia anche con riferimento alla più recente
evoluzione; buona lucidità nell’inquadramento logico-sistematica del tema affrontato; una elevata
capacità di sintesi; rigore metodologico chiarezza espositiva.
Produzione scientifica
Dalle 12 pubblicazioni presentate dal candidato, congrue con la disciplina oggetto del concorso,
emerge una produzione scientifica con un buon livello di originalità e innovatività, sempre
caratterizzata da rigore metodologico. La collocazione editoriale delle pubblicazione è di livello
scientifico elevato, con apprezzabile diffusione nell’ambito della comunità scientifica nazionale e
internazionale. Per le pubblicazioni a firma congiunta (9 in totale), il contributo individuale del
candidato è ben indentificato e di rilievo.
Dalla produzione scientifica, che presenta una buona continuità temporale in linea con l’evoluzione
delle conoscenze del settore, emergono come principali filoni di ricerca: corporate finance e principi
di governance applicati agli intermediari finanziari.
Nello specifico, il candidato presenta una monografia, avente per tema “Il private equity e sviluppo
dell’impresa. Analisi teorica e indagini empiriche” (n. 5 dell’elenco); cinque articoli in rivista (n. 1,
2, 3, 4 e 6), di cui due articoli (n. 1 e 2) su riviste di Fascia A, Anvur e Scopus Indexed,
rispettivamente, mentre la pubblicazione n. 3 risulta ISI Indexed, impact factor 2013 0,744 e Scopus
Indexed) e la n. 4 è Scopus Indexed; sei contributi in volumi collettivi (n. 7, 8, 9, 10, 11 e12), e due
di rilevanti editori internazionali (n. 8 e 10). I contributi in lingua inglese sono sette (n. 1, 2, 3, 4, 8,
9 e 10
Il curriculum del candidato evidenzia un’attività didattica quale professore incaricato a partire
dall’a.a. 2008-2009 in corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale presso l’Università Parthenope
di Napoli. E’ inoltre stata svolta attività didattica presso altre istituzioni accademiche italiane e enti
privati. Si segnala inoltre l’impegno del candidato nella comunità scientifica di riferimento, con la
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partecipazione a Workshop e Conferenze internazionali e nazionali, con l’attività di referaggio per
riviste internazionali di rilievo, nonché con l’affiliazione ad Associazioni scientifiche e la
membership a Comitati editoriali. Il Candidato ha inoltre ricevuto riconoscimenti per l’attività
scientifica svolta.

Giudizio della Prof.ssa Paola Musile Tanzi
Il candidato dott. Antonio Meles è dottore di ricerca in Banca e Finanza presso l’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata e ricercatore confermato di Economia degli intermediari finanziari
presso l’Università Parthenope di Napoli. Ha conseguito l’abilitazione alla II fascia di docenza
universitaria in Economia degli Intermediari finanziari e Finanza aziendale (13/B4).
Prova didattica
Il Candidato affronta il tema oggetto, specificando la collocazione nell’ambito del corso di
Economia degli intermediari finanziari, Laurea Triennale e di avere già svolto la parte di
programma propedeutica al tema.
La lezione è articolata in tre punti chiave: il primo punto chiave relativo alla crisi e debolezza del
sistema bancario a livello internazionale; il secondo sugli obiettivi delle recenti modifiche
regolamentari;
il
terzo
sulla
dialettica
tra
regolamentazione-deregolamentazioneriregolamentazione.
La padronanza della materia, mostrata dal candidato è elevata, anche con riferimento alla più
recente letteratura del settore; la capacità di inquadramento logico-sistematica del tema affrontato è
ottima così come la capacità di sintesi. Nell’esposizione il Candidato mostra rigore metodologico
nell’affrontare il tema e chiarezza espositiva.
Produzione scientifica
Le pubblicazioni presentate riflettono i principali filoni di ricerca del Candidato: private equity, IPO
e struttura finanziaria dell’impresa, principi di governance applicati al settore finanziario.
Le pubblicazioni includono cinque articoli in rivista (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 6), di cui due articoli
(n. 1, n. 2) pubblicati su riviste di Fascia A, Anvur e Scopus Indexed, rispettivamente Applied
Financial Economics e Journal of Intellectual Capital; una pubblicazione ( n. 3) sulla International
Review of Finance, ISI Indexed, impact factor 2013 0,744 e Scopus Indexed); un articolo (n. 4) su
Venture Capital, Scopus Indexed. Il contributo individuale del Candidato nelle pubblicazioni a
firma congiunta è sempre chiaramente indentificato e rilevante.
Le opere presentate comprendono una monografia su un tema rilevante per la disciplina oggetto del
concorso: “Il private equity e sviluppo dell’impresa. Analisi teorica e indagini empiriche” (n. 5).
I sei contributi in volumi collettivi (n. 7, n. 8, n. 9, n.10, n.11, n. 12) riflettono le aree tematiche di
interesse del Candidato, tre sono in lingua inglese (n. 8, n. 9, n. 10) e due pubblicati (n. 8, n. 10) su
case editrici internazionali. Anche in questo caso è possibile identificare con precisione il contributo
individuale del Candidato nelle pubblicazioni a firma congiunta.
La ricerca del Candidato è caratterizzata da originalità e innovatività ed è apprezzabile il rigore
metodologico con cui è stata condotta.
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Le aree di indagine sono del tutto congrue con la disciplina oggetto del concorso, la loro
pubblicazione è avvenuta attraverso case editoriali di ottimo livello scientifico e su riviste presenti
nei ranking internazionali.
Le pubblicazioni evidenziano una consistente produzione scientifica, indice di un’attenta e
continuativa analisi delle dinamiche che interessano il settore di riferimento.
L’esperienza nell’attività didattica, maturata quale professore incaricato a partire dall’a.a. 20082009 in corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale presso l’Università Parthenope di Napoli è
consistente e si è confrontata con altre esperienze in ambito accademiche e professionale.
La partecipazione a Workshop e Conferenze internazionali e nazionali è indice di contributo attivo
alla comunità scientifica, testimoniato anche dalla qualificata attività di referaggio per riviste di
settore internazionali. Il Candidato inoltre è membro di Associazioni scientifiche e Comitati
editoriali, rilevanti in ambito disciplinare.

Giudizio collegiale:
Sulla base dei giudizi individuali espressi dai Componenti, la Commissione esprime il seguente
giudizio collegiale, tenendo conto dei criteri da essa definiti nella seduta di insediamento.
Il dott. Antonio Meles ha conseguito il dottorato di ricerca in Banca e Finanza presso l’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, è ricercatore confermato di Economia degli intermediari
finanziari presso l’Università Parthenope di Napoli ed è abilitato alla II fascia di docenza
universitaria in Economia degli Intermediari finanziari e Finanza aziendale (13/B4).
Prova didattica
Il Candidato contestualizza la lezione nell’ambito del corso di Economia degli intermediari
finanziari, Laurea Triennale, supponendo di avere già svolto la parte di programma, relativa ai
rischi e alle caratteristiche della gestione degli intermediari.
Il Candidato struttura la lezione in tre punti chiave, a loro volta articolati in sottopunti. Il primo
punto chiave relativo alla crisi e debolezza del sistema bancario a livello internazionale; il secondo
sugli obiettivi delle recenti modifiche regolamentari; il terzo sulla dialettica tra regolamentazionederegolamentazione-riregolamentazione.
Il Candidato mostra forte padronanza della materia anche con riferimento alla più recente letteratura
del settore; una lucida capacità di inquadramento logico-sistematica del tema affrontato; una buona
capacità di sintesi; rigore metodologico nell’affrontare il tema e chiarezza espositiva.
Produzione scientifica
Con riferimento alle pubblicazioni presentate dal Candidato, la Commissione rileva che esse
includono:
una monografia, avente per tema “Il private equity e sviluppo dell’impresa.
Analisi teorica e indagini empiriche” (n. 5 dell’elenco);
Pagina 7 di 9

V1

-

cinque articoli in rivista (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 6), in particolare si evidenzia
che due articoli, n. 1 e n. 2 dell’elenco sono pubblicati su riviste di Fascia A,
Anvur e Scopus Indexed, rispettivamente Applied Financial Economics e
Journal of Intellectual Capital; la pubblicazione n. 3, relativa a International
Review of Finance, risulta ISI Indexed, impact factor 2013 0,744 e Scopus
Indexed); la pubblicazione n. 4, riferita a Venture Capital, è Scopus Indexed;
sei contributi in volumi collettivi (n. 7, n. 8, n. 9, n.10, n.11, n. 12), dei quali tre
in lingua inglese (n. 8, n. 9, n. 10) e due di editori internazionali di rilievo (n. 8,
n. 10).
Per le nove pubblicazioni a firma congiunta, il contributo individuale del Candidato è
sempre chiaramente indentificato e rilevante.
I filoni di ricerca del Candidato fanno principalmente riferimento a tematiche di: private equity, IPO
e struttura finanziaria dell’impresa, principi di governance applicati al settore finanziario.
Nel complesso la produzione scientifica del Candidato si caratterizza per originalità e innovatività e
apprezzabile rigore metodologico.
Le pubblicazioni sono pienamente congruenti con la disciplina oggetto del concorso e la
collocazione editoriale è di ottimo livello scientifico, con buona diffusione all’interno della
comunità nazionale e internazionale.
La produzione presenta una buona continuità temporale, evidenziando una costante attenzione
all’evoluzione delle conoscenze del settore.
Con riguardo all’attività didattica svolta dal Candidato, la Commissione valuta positivamente
l’esperienza maturata quale professore incaricato a partire dall’a.a. 2008-2009 in corsi di Laurea
Triennale e Laurea Magistrale presso l’Università Parthenope di Napoli. Ha inoltre svolto attività
didattica in ambito nazionale presso qualificate istituzioni accademiche e professionali.
L’impegno nella comunità scientifica si evidenzia anche attraverso la partecipazione costante a
Workshop e Conferenze internazionali e nazionali, nonché attraverso l’attività di referaggio per
rilevanti riviste di settore internazionali e l’appartenenza ad Associazioni scientifiche e Comitati
editoriali. Il Candidato ha inoltre ricevuto riconoscimenti per l’attività scientifica svolta.

La Commissione, previa valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010,
dichiara all’unanimità dei componenti che il dott. Antonio Meles è selezionato per svolgere le
funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto di professore di II fascia per il
settore concorsuale 13/B4 e settore scientifico-disciplinare SECS P 11 presso il Dipartimento di
Economia
Il Presidente procederà alla consegna, al responsabile amministrativo della procedura, di
tutto il materiale relativo ai lavori svolti:
- verbali in duplice copia e relativi allegati;
- documentazione prodotta dai candidati in plico ben richiuso;
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Il Segretario provvederà, inoltre, ad inviare all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio
Reclutamento Personale Docente e Ricercatore (reclutamentopdr@unina2.it) tutti i verbali in versione
doc redatti dalla Commissione.
Il presente verbale letto, approvato e sottoscritto in duplice copia (completo di n.1 allegati)
viene chiuso alle ore 13.00 .
La Commissione:
F.to Prof. Claudio Porzio – Presidente
F.to Prof.ssa Elisabetta Gualandri –Componente
F.to Prof.ssa Paola Musile Tanzi - Segretario
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