DELIBERA
Organo

COMITATO PER IL RECLUTAMENTO E LO SVILUPPO DELLE CARRIERE

Data seduta

27 febbraio 2018

Sede

Via Calepina 14, Trento – seduta telematica

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. Matteo Ploner,
Dipartimento di Economia e Management

Sono presenti alla deliberazione:
VALENTINA NIDER

Presidente

P

ALBERTO BELLIN

Componente

P

YURI BOZZI

Componente con funzioni di segretario

P

LUCA NOGLER

Componente

P

RAUL PAOLO SERAPIONI Componente

P

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente

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 13 dicembre 2017, con la quale
si esprime parere favorevole all'inquadramento del dott. Matteo Ploner nel ruolo di professore associato
per il settore concorsuale 13/A1 (Economia politica);
Vista la propria delibera del 23 gennaio 2018, con la quale sono stati individuati i referee esterni chiamati a
valutare la maturità scientifica e didattica del dott. Matteo Ploner nel ruolo di professore associato per il
settore concorsuale 13/A1 (Economia politica);
Viste le valutazioni espresse dai tre referee sul profilo del dott. Matteo Ploner, di cui sono riportati di seguito
alcuni estratti:

Referee n.1
I would like to express my gratitude to the Evaluation Committee of the University of Trento for asking me
to formulate an appraisal about Dr. Matteo Ploner concerning his research activities in the three years of
the Assistant Professorship (RTD-B) at the University of Trento and in view of the possible promotion to
the position of Associate Professor. The research activities of Dr. Ploner are mainly focused on applying
experimental techniques in economic contexts of individual decision making and strategic interaction. The
results of his research activities are innovative, outstanding, and rich, both in quantity and quality. As
additional proof of his ability, Dr. Ploner has published an enormous quantity of papers in specialized and
excellent economic journals, including the Journal of Economic Psychology, the Journal of Economic
Behavior and Organization, Judgment and Decision Making. In addition, he completed several working
papers that are in the process of being submitted. Their quality makes me think that they will end up in
leading journals in the very next future. Dr. Ploner has also been able to establish important connections
with leading foreign institutions and scholars, providing a positive signal about future research outputs.
Finally, his teaching and administrative activities make Dr. Ploner an ideal component of the faculty.
Together, by the previous observations, I express an enthusiastic evaluation about the research activities
of Dr. Ploner in the three years of his Assistant Professorship (RTD-B) at the University of Trento and I
strongly recommend promotion of Dr. Ploner to the position of Associate Professor.
Referee n. 2
I consider Matteo Ploner’s research excellent, in terms of both quantity and quality.
In the past ten years Dr Ploner has published consistently in the top journals in the field of Behavioral and
Experimental Economics. His track record is remarkable, with a number of significant contributions to the
discipline.
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Overall, I think that Dr Ploner has certainly reached the scientific maturity for being promoted to the
position of Associate Professor.
Referee n. 3
[…] I have the greatest opinion of Dr. Ploner. I think he is bright, competent, genuinely curious, committed
to high standard research. His research topics are in the area of experimental and behavioral economics.
In this area he has already achieved a very good record of publications, with several papers in the top
academic journals of the field. He has international reputation and I personally think that he is one the
best researcher in Italy in the area of experimental economics. I would be extremely to have a young
colleague like him at my University.
I am very happy to support his promotion for the post of tenured Associate Professor at the University of
Trento.
Visto il curriculum vitae del dott. Matteo Ploner;
Con voto unanime;

Delibera
1.

di formulare la seguente valutazione del dott. Matteo Ploner, ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24
comma 5, L. 240/2010 nel ruolo di professore associato per il settore concorsuale 13/A1 (Economia
politica):

I giudizi espressi dai referee esterni sul contributo scientifico, la qualità dell’attività di ricerca e
l’esperienza professionale del dott. Matteo Ploner, 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 del dott. Matteo Ploner nel
ruolo di professore associato per il settore concorsuale 13/A1 (Economia politica).

F.to Il Presidente
Prof.ssa Valentina Nider

F.to Il Segretario
Prof. Yuri Bozzi
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