DELIBERA
Organo

COMITATO PER IL RECLUTAMENTO E LO SVILUPPO DELLE CARRIERE

Data seduta

29 giugno 2018

Sede

Via Calepina, 14 - Trento

Oggetto

Valutazione di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010 ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato: dott.ssa Eleonora BROCCARDO,
Dipartimento di Economia e Management.

Sono presenti alla deliberazione:
VALENTINA NIDER

Presidente

P

ALBERTO BELLIN

Componente

AG

YURI BOZZI

Componente con funzioni di segretario

P

LUCA NOGLER

Componente

P

RAUL PAOLO SERAPIONI Componente

P

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23.04.2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario” e in particolare l’art. 24, comma 5;
Visto il Regolamento per il Reclutamento e la progressione di carriera di professori e ricercatori, emanato con
D.R. n. 563 del 29 ottobre 2013 e in particolare l’art. 32 “Valutazione dei titolari dei contratti di cui all'art.
20, comma 1, lettera b) del presente Regolamento ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”;
Visti i “Criteri per la valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato con contratto di cui al comma 3, lettera
b), dell'art. 24 della Legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato", approvati dal
Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere nella seduta del 21 luglio 2015;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management del 14 febbraio 2018, con la quale
si esprime parere favorevole all'inquadramento della dott.ssa Eleonora BROCCARDO nel ruolo di
professoressa associata per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza
aziendale) – settore scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari);
Vista la propria delibera del 6 marzo 2018, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a
valutare la maturità scientifica e didattica della dott.ssa Eleonora BROCCARDO nel ruolo di professoressa
associata per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) –
settore scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari);
Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo della dott.ssa Eleonora BROCCARDO, di cui sono
riportati di seguito alcuni estratti:

Referee n. 1:
[…] I will focus specifically on the more recent 2016-2018 period and elaborate on quantity, quality and
breadth of scientific research. Dr. Broccardo has co-authored five book chapters, has published one paper
on an academic journal, and has produced three working papers. I believe this is certainly evidence of the
level of productivity that would characterize the scientific output of a young Associate Professor. […].
What is most remarkable of Dr. Broccardo’s research is her breadth of scientific interest. The publication
record of the last few years ranges from behavioural finance contributions, to corporate social responsibility
and sustainable finance, to firm financing. The breadth of research contribution is an important quality for
a young academic, because it maximizes scientific impact in the discipline and provides positive externality
to the quality and innovation in teaching.
I hope you can appreciate from my letter that I think Eleonora has demonstrated the scientific maturity
that is required for the promotion to Associate Professor at the University of Trento. […].
Referee n. 2:
I write this evaluation in response to a request linked to the review process for the possible promotion to
Associate Professor of Eleonora Broccardo at the Department of Economics and Management at the
University of Trento. […] In terms of overall productivity […] there is no doubt that the candidate has kept
over time a very good pace in her publications’ trend. In terms of quality of the candidate’s contributions,
having read some of the candidate’s research outputs I believe that there is clear evidence about the
maturity of the research abilities of the candidate. On top of the quality of the individual contributions, I
find quite remarkable that Eleonora Broccardo has shown through her portfolio of contributions to be able
to conduct very different types of academic works, an ability which is far from common and that testifies
her scientific maturity and potential. On top of contributions that show a profound understanding of the
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actual management and characteristics, and the regulatory issues, of financial institutions […] While it is
not impossible to find young scholars who either have a good understanding of markets and institutions
and can write good institutional papers, or other scholars who have good econometric skills and can
produce well-executed empirical papers that however sometimes appear to miss or underestimate
important institutional details, I believe that young scholars who possess both qualities are not so common,
while this is particularly important for the ability to produce research that could be at the same time of
good or excellent qualitative standard and of practical relevance. The fact of being able, on top of it, to
write theory papers as well is even more striking. […]
Referee n. 3:
I analyzed the curriculum vitae of Dr. Eleonora Broccardo, with particular anon the opportunity of
promoting her to the position of Associate Professor at the University of Trento. On the research side, Dr.
Eleonora Broccardo published four vary valuable papers, during the period 2014- 2017, on very relevant
and critical topics in the current economic situation […].In December 2017 Eleonora received a research
prize from the FFABR (Fund to support basic research activities).
On the teaching side, Eleonora was involved in various courses at Bachelor and Master level. She taught -among others - Corporate finance, Financial instruments, Models for investment and financial decision.
Based on the above mentioned research and teaching activities, my opinion is that Dr. Eleonora Broccardo
is highly qualified to being promoted to the role of Associate Professor and l strongly recommend the
University of Trento to undertake such a promotion.
Visto il curriculum vitae della dott.ssa Eleonora BROCCARDO;
Con voto unanime;

Delibera
1.

di formulare la seguente valutazione della dott.ssa Eleonora BROCCARDO, ai fini della chiamata ai
sensi dell'art. 24 comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professoressa associata per il settore concorsuale
13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – settore scientifico disciplinare SECSP/11 (Economia degli intermediari finanziari):

I giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e
l’esperienza professionale della dott.ssa Eleonora BROCCARDO, nonché sulla coerenza del suo profilo
con i requisiti attesi per il ruolo di professore di seconda fascia, sono molto positivi.
A seguito di attenta valutazione del curriculum e delle pubblicazioni, e sulla base dei giudizi formulati dai
referee, il Comitato ritiene il profilo scientifico del candidato pienamente adeguato al ruolo ed esprime
parere favorevole alla chiamata della dott.ssa Eleonora BROCCARDO nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 13/B4 (Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale) – settore
scientifico disciplinare SECS-P/11 (Economia degli intermediari finanziari).

F.to Il Presidente
Prof.ssa Valentina Nider

F.to Il Segretario
Prof. Yuri Bozzi
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