
 

VERBALE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, DELLA 
LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
IMPRESE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 – ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE IMPRESE, D.R. N. 244 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY” IL 
CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA G.U. IV SERIE SPECIALE N. 15 DEL 20 
FEBBRAIO 2018. 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare) 

 
Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 15.30 si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione 
del RUP Dott. Achille Patrizi dell’8 maggio 2018, la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di II fascia ai sensi dell’art. 18, 
comma 1, della legge 240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 
imprese, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, D.R. n. 
244 del 05.02.2018 – Università degli Studi “Link Campus University” e D.R. n. 258 del 23.04.2018 
dell’Università degli Studi “Link Campus University”, così composta: 
 

1. Prof. Corrado Gatti, docente di ruolo ordinario, settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 – 
Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 
e-mail corrado.gatti@uniroma1.it;  
 

2. Prof. Alberto Mattiacci, docente di ruolo ordinario, settore scientifico-disciplinare SECS-
P/08 – Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza; e-mail alberto.mattiacci@uniroma1.it;  

 
3. Prof. Manlio Del Giudice, docente di ruolo ordinario, settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 – Economia e gestione delle imprese presso l’Università degli Studi Link Campus 
University; e-mail m.delgiudice@unilink.it. 

 
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, la 
Commissione preliminarmente procede alla nomina del Presidente, nella persona del Prof. Alberto 
Mattiacci, e del Segretario, nella persona del Prof. Manlio Del Giudice. 
La Commissione prende visione del bando della procedura in epigrafe il cui avviso è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 15 del 20 febbraio 2018 e sul sito internet 
della Link Campus University. 
La Commissione prende visione del Regolamento dell’Università degli Studi “Link Campus 
University” per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 della 
Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  
Ognuno dei membri dichiara l’insussistenza di cause di incompatibilità e l’assenza di conflitto di 
interessi tra loro ed i candidati (ai sensi dell’art. 4 del Bando di concorso). 
La Commissione procede inoltre, ai sensi del Regolamento e dell’art. 4 del Bando di concorso di 
indizione della presente valutazione comparativa a predeterminare i criteri di valutazione dei 
candidati.  
La valutazione dei candidati sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri (valutazione dei titoli e del 
curriculum, fino ad un massimo di 40 punti su 100 totali): 
 
a) avere svolto esperienze scientifiche e didattiche presso Università e Centri di ricerca qualificati in 
Italia e all'estero (fino ad un massimo di 20 punti su 40);  
b) possedere competenze informatiche per lo svolgimento, via web, di attività didattica innovativa 
con particolare riferimento al supporto allo studio degli allievi (fino ad un massimo di 10 punti su 
40); 
c) avere svolto attività di ricerca e didattica interdisciplinare (fino ad un massimo di 10 punti su 40). 



 

 
La Commissione effettuerà la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti 
criteri (valutazione della produzione scientifica, fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali): 
 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica (fino 
ad un massimo di 25 punti su 60); 
b) coerenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura 
e con il profilo, definito esclusivamente tramite l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari, ovvero 
con tematiche interdisciplinari a essi correlate (fino ad un massimo di 25 punti su 60); 
c) determinazione, 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 (fino ad un massimo di 10 punti su 60). 
 
All’esito dei lavori, la Commissione formulerà, per ciascun candidato, un giudizio individuale e un 
giudizio collegiale, nonché redigerà una relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di 
merito che trasmetterà al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori. 
 
La Commissione decide di riunirsi il giorno 24.05.2018 alle ore 15 in via telematica, per procedere 
alla valutazione dei candidati. 
 
Alle ore 16.45 si chiude la riunione della Commissione. 
 
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per 
via telematica dal prof. Manlio Del Giudice. 
 
Roma, 10 maggio 2018 
 
 
 
 
 
 
ll Segretario  
Prof. MANLIO DEL GIUDICE 
 
 
 
 


