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. 2
(Valutazione dei candidati)
Il giorno 25 maggio 2018, alle ore 10.30, si è riunita, in sessione telematica, giusta autorizzazione
del RUP Dott. Achille Patrizi del 23 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.

Presidente: 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;

2.

Segretario: 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.

3.

Componente: 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;

per procedere alla valutazione dei candidati secondo i criteri di valutazione determinati nella
riunione del 10 maggio 2018.
Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, la
Commissione procede alla elencazione e verifica della documentazione presentata dai candidati,
come da files caricati sul portale dell’Università:
Chiarini Andrea
−
scheda analitica del candidato;
−
domanda di partecipazione;
−
curriculum scientifico-professionale;
−
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
−
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−
documento d’identità;
−
codice fiscale;
−
elenco titoli (che rinvia al CV):
1.
laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento), votazione 100/100 e Lode
(Università di Bologna – 05/12/1990);
2.
corso di Perfezionamento in Direzione Aziendale (Università di Bologna – Dicembre
1991) con vincita di borsa di studio;
3.
Master of Arts (MA) in Social Science Research Methods (Sheffield Hallam University
UK – 08/09/2009);
4.
dottorato di ricerca (Sheffield Hallam University UK – 02/02/2012);
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5.

attività didattica universitaria affine al settore scientifico-disciplinare:
01/10/2017 - in corso. Docente a contratto corso: “Logistics and Operations
management” (corso tenuto in lingua inglese) - tipo: attività formativa monodisciplinare Tipo corso: corso di laurea magistrale – “Small and Medium Enterprises in International
Markets” - Dipartimento di Economia e Management - Anno Accademico: 2017/2018 - n°
ore: 56 - Università degli Studi di Ferrara;
01/10/2016 - 31/10/2017. Docente a contratto corso: “Logistics and operations
management” (corso tenuto in lingua inglese) - Tipo: Attività formativa monodisciplinare Tipo corso: corso di laurea magistrale - “Small and Medium Enterprises in International
Markets” - Dipartimento di Economia e Management - Anno Accademico: 2016/2017 N° ore: 56 - Università degli Studi di Ferrara;
28/09/2015 - 31/10/2016. Docente a contratto corso: “Logistics and Operations
management” (corso tenuto in lingua inglese) - Tipo: attività formativa monodisciplinare Tipo corso: corso di laurea magistrale - “Small and Medium Enterprises in International
Markets” - Dipartimento di Economia e Management - Anno Accademico: 2015/2016 N° ore: 56 - Università degli Studi di Ferrara;
19/02/2015 - 25/03/2015. Docente a contratto corso: “Production Management” (corso
tenuto in lingua inglese) - Tipo: attività formativa monodisciplinare - Tipo corso: corso di
laurea magistrale - Dipartimento di Scienze Aziendali - Anno Accademico: 2014/2015 N° ore: 30 in lingua Inglese. Università degli Studi di BOLOGNA - Scienze Aziendali;
01/02/2015 - 28/02/2015. Docente a contratto corso: “Misurazione delle performance e
sistemi di controllo avanzati” - Tipo: attività formativa monodisciplinare - Tipo corso:
corso di laurea magistrale - Dipartimento di Economia e Management - Anno
Accademico: 2014/2015 - N° ore: 30 - Università degli Studi di Ferrara;
01/11/2013 - 20/12/2013. Docente a contratto corso: “Performance Measurement and
Control Systems” (corso tenuto in lingua inglese) - Tipo: attività formativa
monodisciplinare - Tipo corso: corso di laurea magistrale - Dipartimento di Economia e
Management - Anno Accademico: 2013/2014 - N° ore: 30 - Università degli Studi di
Ferrara;
21/09/2015 - 31/10/2016. Docente a contratto corso: “Gestione della produzione” - Tipo:
attività formativa monodisciplinare - Tipo corso: corso di laurea magistrale - Dipartimento
di Ingegneria - Anno Accademico: 2015/2016 - N° ore: 48 - Università degli Studi di
Ferrara;
22/02/2015 - 31/10/2015. docente a contratto corso: “Gestione della produzione” - Tipo:
Attività formativa monodisciplinare - Tipo corso: corso di laurea magistrale - Dipartimento
di Ingegneria - Anno Accademico: 2014/2015 - N° ore: 48 - Università degli Studi di
Ferrara;
01/10/2013 - 31/10/2014. Docente a contratto corso: “Gestione della produzione” - Tipo:
attività formativa monodisciplinare - Tipo corso: corso di laurea magistrale - Dipartimento
di Ingegneria - Anno accademico: 2013/2014 - N° ore: 48 - Università degli Studi di
Ferrara;
01/10/2013 - 20/12/2013. Docente a contratto corso: “Misurazione delle performance e
sistemi di controllo avanzati” - Tipo: Attività formativa monodisciplinare - Tipo Corso:
corso di laurea magistrale - Dipartimento di Economia e Management - Anno
accademico: 2013/2014 - N° ore: 20 - Università degli Studi di Ferrara;
01/11/2012 - 11/01/2013. Docente a contratto corso “Misurazione delle performance e
sistemi di controllo avanzati” - tipo: corso integrativo - tipo corso: corso di laurea
magistrale - Facoltà di Economia e Management - Anno Accademico: 2012/2013 - N°
ore: 20 - Università degli Studi di Ferrara;
01/01/2011 - 18/01/2011. Docente a contratto - corso: “Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche” - Modulo: Accounting and Management Issues in Public
Administration - Tipo: corso integrativo - Tipo corso: corso di laurea - Facoltà di
Economia e Management - Anno Accademico: 2010/2011. N° ore: 20 - Università degli
Studi Di Ferrara;
01/11/2011- 13/01/2012 - Docente a contratto - corso “Misurazione delle performance e
sistemi di controllo avanzati” - Tipo: corso integrativo - Tipo corso: corso di laurea
magistrale - Facoltà di Economia - Anno Accademico: 2011/2012 - N° ore: 20 Università degli Studi di Ferrara;
28/09/2009 - 18/01/2010. Docente a contratto corso “Accounting and Management
Issues in Public Administrations” - Tipo: corso integrativo - Facoltà di Economia e
Management - Tipo corso: corso di laurea - Anno Accademico: 2009/2010 - N° ore: 20 Università degli Studi di Ferrara;
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−

01/01/2001- 31/12/2010. Docente a contratto per 10 anni accademici del corso: “Qualità
industriale” - Tipo: Attività formativa monodisciplinare - Tipo corso: corso di laurea Facoltà di Ingegneria, Sede di Reggio Emilia - Anno Accademico: 2000/2001 2009/2010 - N° ore: 30 - Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
6.
attività didattica in master per executive e corsi professionali
2017 - Docente Luiss Business School - Roma - Master EMPHA e Master Executive
Wellness Management
2008 al 2016 - Docente Luiss Business School - Roma - Master EMPHA (moduli
operations)
2010 - Docente Luiss Business School - Roma - Percorso formativo sulle competenze
strategiche dei dirigenti FS
2009 - Docente Luiss Business School - Roma - Progetto MACRIT - Management in
Crisis Time e Cost Reduction - Docenza modulo Lean
2008 al 2017 - Docente Master Universitario di II° livello - Management Sanitario Università Degli Studi di Ferrara;
2009 al 2017 - Docente Master Universitario di II° livello - Management Farmaceutico Università Degli Studi di Ferrara;
2010 - Docente Master Universitario CFO per imprenditori - Università Degli Studi di
Ferrara;
Dal 1992 ad oggi formatore in P.IVA per nome e per conto di enti di formazione
accreditati e/o certificati (COFIMP, Chiarini & Associati, IFOA, Confindustrie ed
Associazioni Piccole e Medie industrie API varie) con erogazione di corsi per
imprenditori e manager, sia in lingua italiana sia inglese, sui temi: strategie (Balanced
Scorecard ed Hoshin Kanri); operations Management (Lean Manufacturing e TQM);
CSR;
elenco pubblicazioni:
1.
Chiarini, A., Baccarani, C. (2016), TQM and lean Strategy Deployment in Italian
Hospitals: Benefits related to patient satisfaction and encountered pitfalls, Leadership in
Health Services, 29 (4), pp. 377-391 (SCOPUS AND ISI WEB INDEXED), DOI:
10.1108/LHS-07-2015-0019;
2.
Chiarini, A. (2016), Strategies for improving performance in the Italian local government
organizations: Can ISO 9001 really help? International Journal of Quality and Reliability
Management, 33 (3), pp. 344-360 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1108/IJQRM-03-20140038;
3.
Chiarini, A. (2017) (on-line 2015), Environmental Policies for Evaluating Suppliers’
Performance Based on GRI Indicators, Business Strategy and the Environment, 26 (1),
pp. 98-111 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1002/bse.1907;
4.
Chiarini, A. (2016), Corporate Social Responsibility Strategies using the TQM: Hoshin
kanri as an alternative system to the balanced scorecard, TQM Journal, 28 (3), pp. 360376. 8 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1108/TQM-03-2014-0035;
5.
Chiarini, A. (2017), Setting Strategies outside a Typical Environmental Perspective Using
ISO 14001 Certification, Business Strategy and the Environment, 26 (6), pp. 844-854
(CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1002/bse.1969;
6.
Chiarini, A. (2012), Lean production: Mistakes and limitations of accounting systems
inside the SME sector, Journal of Manufacturing Technology Management, 23 (5), pp.
681-700 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1108/17410381211234462;
7.
Chiarini, A. (2014), Strategies for developing an environmentally sustainable supply
chain: Differences between manufacturing and service sectors, Business Strategy and
the Environment, 23 (7), pp. 493-504 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1002/bse.1799;
8.
Chiarini, A. (2015), Effect of ISO 9001 non-conformity process on cost of poor quality in
capital-intensive sectors, International Journal of Quality and Reliability Management, 32
(2), pp. 144-155 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1108/IJQRM-03-2013-0041;
9.
Chiarini, A., Vagnoni, E. (2015), World-class manufacturing by Fiat. Comparison with
Toyota Production System from a Strategic Management, Management Accounting,
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Operations Management and Performance Measurement Dimension, International
Journal of Production Research, 53 (2), pp. 590-606 (CLASSE A ANVUR), DOI:
10.1080/00207543.2014.958596;
10. Chiarini, A. (2014), Sustainable manufacturing-greening processes using specific Lean
Production tools: An empirical observation from European motorcycle component
manufacturers, Journal of Cleaner Production, 85, pp. 226-233 (CLASSE A ANVUR),
DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.07.080;
11. Chiarini, A. (2017), An adaptation of the EOQ formula for JIT quasi-pull system
production, Production Planning and Control, 28 (2), pp. 123-130 (CLASSE A ANVUR),
DOI: 10.1080/09537287.2016.1237687;
12. Chiarini, A. (2017), Risk-based thinking according to ISO 9001:2015 standard and the
risk sources European manufacturing SMEs intend to manage, TQM Journal, 29 (2), pp.
310-323 (CLASSE A ANVUR), DOI: 10.1108/TQM-04-2016-0038.
Orsi Luigi
−
scheda analitica del candidato;
−
domanda di partecipazione;
−
curriculum scientifico-professionale;
−
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
−
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−
documento d’identità;
−
codice fiscale;
−
elenco titoli:
1.
Ph.D. in Corporate Finance and Business History XXI ciclo, Università degli Studi di
Milano;
2.
Laurea Magistrale in Economia e Finanza Internazionale, voto 110/110 con lode,
Università degli Studi di Milano;
3.
Abilitazione Scientifica Nazionale Nazionale come professore di II fascia nel settore
concorsuale 13-B2 dal 29/11/2017 al 29/11/2023;
4.
attività didattica presso l’Università degli Studi di Milano negli anni accademici 2015/16,
2016/17, 2017/18 per i seguenti insegnamenti: Environmental accounting and
management;
5.
attività di professore a contratto presso l’Università degli Studi di Padova negli anni
accademici 2013/14 per i seguenti insegnamenti: Business Planning;
6.
attività di professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano negli anni
accademici 2009/10, 2010/11 per i seguenti insegnamenti: Consumer Behaviour;
7.
relatore al congresso “AAG Annual Meeting” 2016, San Francisco, March 29 - April 2,
2016 (riportato due volte);
8.
relatore al congresso “Academy of Management” 2013, Orlando, August 8 - 12, 2013;
9.
relatore al congresso “Society of Interdisciplinary Business Research SIBR 2013”, Kuala
Lumpur, February 16 - 17, 2013;
10. relatore al congresso “32nd Strategic Management Society 2012, Track:
Entrepreneurship and Strategy, Prague, September 12 - 15, 2012;
11. relatore al congresso “31st Strategic Management Society 2011, Track: Knowledge and
Innovation, Miami, November 6 - 9, 2011;
12. relatore al congresso 10th International Conference: Society for Global Business and
Economic Development (SGBED) Kyoto, Japan, August 8-11, 2007;
13. best paper award per la pubblicazione: I. De Noni, A. Ganzaroli, L. Orsi, R. Apa,
Innovation, absorptive capacity, environmental complexity, trust and cooperation within
clusters, presented at Society of Interdisciplinary Business Research SIBR 2013, Kuala
Lumpur, February 16 - 17, 2013;
14. membro del comitato scientifico dell’International Journal of Innovation, e-ISSN:23189975 dal 2016 ad oggi;
−
elenco pubblicazioni:
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1.

I. De Noni, L. Orsi, F. Belussi, (2018). The role of collaborative networks in supporting
the innovation performances of lagging-behind European regions, Research Policy, vol.
47, n. 1, 1-13, DOI: 10.1016/j.respol.2017.09.006;
2.
I. De Noni, A. Ganzaroli, L. Orsi, (2017). The impact of intra- and inter-regional
knowledge collaboration and technological variety on the knowledge productivity of
European regions, Technological Forecasting & Social Change, vol. 117, 108-118, DOI:
10.1016/j.techfore.2017.01.003;
3.
S. Stranieri, L. Orsi, A. Banterle, (2017). Traceability and risks: an extended transaction
cost perspective, Supply Chain Management: An International Journal, vol. 22, n. 2, 145159, DOI: 10.1108/SCM-07-2016-0268;
4.
S. Corsi, L. Marchisio, L. Orsi, (2017). Connecting Smallholder Farmers to Local
Markets: Drivers of Collective Action, Land Tenure and Food Security in East Chad,
Land Use Policy, vol. 68, 39-47, DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.07.025;
5.
M.F. Savarese, L. Orsi, F. Belussi, (2016). New Venture High-growth in High-tech
Environments, European Planning Studies, vol. 24, n. 11, 1937-1958, DOI:
10.1080/09654313.2016.1232700;
6.
A. Ganzaroli, I. De Noni, L. Orsi, F. Belussi, (2016). The combined effect of
Technological Relatedness and Knowledge Utilization on Explorative and Exploitative
Invention Performance post-M&A, European Journal of Innovation Management, vol. 19,
n. 2, 167-188, DOI: 10.1108/EJIM-08-2014-0092;
7.
L. Orsi, A. Ganzaroli, I. De Noni, F. Marelli, (2015). Knowledge utilisation drivers in
technological M&As. Technology Analysis & Strategic Management. vol. 27, n. 8, 877 894, DOI: 10.1080/09537325.2015.1023788;
8.
F. Belussi, F., L. Orsi, (2015) Innovation, Alliances and Networks in High-Tech
Environments, Routledge Studies in Global Competition vol. 66, New York, ISBN 978-1138-84660-9;
9.
D. Baglieri, F. Cesaroni, L. Orsi, (2014). Does the Nano-patent Gold Rush Lead to
Entrepreneurial-Driven Growth? Some Policy Lessons from China and Japan,
Technovation, vol. 34, n. 12, 746 - 761, DOI: 10.1016/j.technovation.2014.07.009;
10. I. De Noni, L. Orsi, L. Zanderighi, (2014). Coalition loyalty programme adoption and
urban commercial network effectiveness evaluation, International Journal of Distribution
and Retail Management, vol. 42, n. 9, 818 – 838, DOI: 10.1016/j.jdmm.2014.06.001;
11. I. De Noni, L. Orsi, L. Zanderighi, (2014). Attributes of Milan influencing city brand
attractiveness, Journal of Destination Marketing and Management, vol. 3, n. 4, 218 - 226,
DOI: 10.1016/j.jdmm.2014.06.001;
12. I. De Noni, A. Ganzaroli, L. Orsi, (2013). The Evolution of OSS Governance: a
Dimensional Comparative Analysis, Scandinavian Journal of Management, vol. 29, n. 3,
247 - 263, DOI: 10.1016/j.scaman.2012.10.003.

Vicentini Francesca
−
scheda analitica del candidato;
−
domanda di partecipazione;
−
curriculum scientifico-professionale;
−
dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
−
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
−
documento d’identità;
−
codice fiscale;
−
elenco titoli:
1.
Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) I quadrimestre 2016 per la seconda fascia in
SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese. Valido dal 04/04/2017 al 04/04/2023
(art. 16, comma 1, Legge 240/10);
2.
certificato di conseguimento titolo di Dottore di Ricerca (dottore di ricerca in Direzione
Aziendale – SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese, presso Alma Mater
Studiorum Bologna, 27-05-2011);
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3.
4.
5.
6.

−

attestazione CEFR - Quadro europeo comune di riferimento per le lingue;
conseguimento di premi e riconoscimenti in ambito del SSD: SECS-P/08;
attestato di Visiting Scholar presso Organization Department, IOA- Copenhagen (DK),
attestato di Visiting Scholar presso Carroll School Of Management –Organization
Studies Department - Boston College (MA, USA);
7.
Visiting Scholar presso Universiteit van Amsterdam Business School, Amsterdam,
Management Department;
8.
Visiting Scholar presso Texas Christian University, Management Department (TX, USA);
9.
partecipazioni a comitati di referaggio per riviste e convegni nazionali e internazionali e
board editoriali;
10. partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al
finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.
11. corso di formazione “Leadership & Innovazione. Per una visione creativa del futuro”, III
Learning Lab ASFOR sulla Leadership, MIB School of Management, Trieste.
12. corso di formazione avanzato: I modelli di equazioni strutturali con Lisrel.
13. incarichi di insegnamento ufficiali presso atenei e business school (in lingua inglese e
italiana e via web);
elenco pubblicazioni:
1.
Choudhay, M., Mital, M., Pani, A., P, Armando, P, Vicentini, F. (2018) Impact of
Enterprise Mobile System implementation on Organizational Ambidexterity mediated
through BPM customizability in Business. Process Management Journal, pp. 1-25,
Emerald Insight Ed., Forthcoming April 2018. [SCOPUS ISI WOS ABS2015: Level 2].
Contributo su rivista;
2.
Vicentini, F., Peruffo, E., Meissnerm D., Mueller J. (2018). Unpacking entrepreneurial
intensity and individual ambidexterity in small project-based enterprises: a new
perspective for the TV drama industry. In Small Business Economics, pp. 1-25. Springer
Ed., Fortcoming, 2018. [SCOPUS – ISI WOS Impact Factor 1.795 – ABS2015: Level3.]
Contributo su rivista;
3.
Peruffo, E., Marchegiani, L., & Vicentini, F. (2018). Experience as a source of knowledge
in divestiture decisions: emerging issues and knowledge management implications.
Journal of Knowledge Management, pp. 1-35. Emerald Insight Ed., Forthcoming May
2018. [SCOPUS –IS WOS Impact Factor 2.053 –ABS2015: Level: 2]. Contributo su
rivista;
4.
Vicentini, F., & Nasta, L. (2018). Team and Time Within Project-Based Organizations:
Insights from Creative Industries. In “Learning and Innovation in Hybrid Organizations”,
Boccardelli, P., Annosi, M.C., Brunetta, F., Magnusson, M. (Eds.), Palgrave McMillan.
(pp. 33-49). Palgrave Macmillan. Contributo in volume internazionale peer-reviewed;
5.
Markeviciute I., Blazenaite, A., Vicentini, F., Boccardelli,.P, (2018). Dynamic capabilities
for open innovation: the role of customer mindset in launching an internet TV. In Mercati
& Competitività, Franco Angeli Editore, (pp. 1-35). Forthcoming March 2018. Contributo
in volume nazionale peer-reviewed;
6.
Graziano, E., A., Vicentini, F. (2017). Football cultural events and stock market returns:
the case of FIFA WORLD CUP. In International Journal of Environmental Policy and
Decision Making., INDERSCIENCE Publisher, Vol.2, No.2, pp.167 - 178. Contributo su
rivista;
7.
Brunetta, F., Capo, F., Vicentini, F. (2017). Institutional Approach to Strategic
Management during Crisis. In: Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking
and Development Hacioğlu, U, Dinçer, H., Alayoğlu, N. (Eds.), pp. 3-14, Springer Edition,
Contributo in volume internazionale peer-reviewed;
8.
Vicentini, F. Brunetta, F., Capo, F. (2017). Building Organizational Insight: Strategy &
Organization. In: Global Business Strategies in Crisis: Strategic Thinking and
Development Hacioğlu, U, Dinçer, H., Alayoğlu, N. (Eds.), pp. 43-56, Springer Edition,
Contributo in volume internazionale peer-reviewed;
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9.

Vicentini, F., Boccardelli, P. (2016). Career diversity and project performance in the
Italian Television industry, Journal of Business Research, 69(7), pp. 2380- 2387.
[SCOPUS –IS WOS Impact Factor 3.354–ABS2015: Level: 3]. Contributo su rivista;
10. Vicentini, F., Boccardelli, P. (2016). Strategic Human Capital, Team Composition and
Project Team Performance: The role of flexibility and experience. In Russ, M. (Ed.)
Quantitative multidisciplinary approaches in human capital and asset management. IGI
Global Publication, pp. 106-122. Contributo in volume internazionale peer-reviewed;
11. Vicentini, F., Boccardelli, P. (2014). Team composition and project-based organizations:
new perspectives for human resource management. In: Russ, M. (Ed.), Management,
Valuation, and Risk for Human Capital and Human Assets: Building the Foundation for a
Multi-Disciplinary, Multi-Level Theory, pp. 37-57, Palgrave Macmillan Edition. ISBN No:
13: 9781137360946 Contributo in volume internazionale peer-reviewed;
12. Vicentini, F. (2013). Does Individual Flexibility matter in Project-based organizations?.
LAP:Lambert Academic Publishing, Saarbrücken. Monografia peer-reviewed.
Verificata la documentazione prodotta dai candidati, la Commissione all’unanimità dichiara tutti e
tre i candidati ammissibili alla valutazione.
La Commissione procede quindi all’esame del profilo accademico, dell’attività didattica e dell’attività
scientifica dei candidati, quale base per la formulazione dei giudizi individuali e del giudizio
collegiale.
La Commissione decide di aggiornarsi al giorno 4 giugno 2018, alle ore 12.00, in via telematica, per
procedere alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio collegiale, nonché alla redazione
della relazione riassuntiva finale, formando una graduatoria di merito che trasmetterà al Rettore
entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori.
Alle ore 12.00 si chiude la riunione della Commissione.
*****
Il giorno 4 giugno 2018, alle ore 12.00, si è riunita, in sessione telematica, 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.

Presidente: 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;

2.

Segretario: 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.

3.

Componente: 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;

per riprendere i propri lavori e procedere alla formulazione dei giudizi individuali e del giudizio
collegiale, sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 10 maggio
2018, nonché alla redazione della relazione riassuntiva finale.
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Verificata la presenza contemporanea di tutti i membri componenti in collegamento telematico, il
Presidente procede alla formulazione del proprio giudizio individuale e chiede agli altri componenti
della Commissione di formulare il proprio.
Ad esito dell’attività, risultano i seguenti giudizi individuali:

Prof. Alberto Mattiacci

Giudizio

Chiarini Andrea

Andrea Chiarini si laurea in ingegneria nel 1990. Presenta un
curriculum ricco di titoli accademici, sia sul piano della formazione
personale che su quello delle attività svolte. Si apprezza in particolare
l’ampiezza delle attività svolte, sebbene esse siano non sempre
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare oggetto
della presente procedura. In particolare la produzione scientifica
concerne temi dell’area produzione e logistica, non sempre trattati
nella cornice disciplinare adeguata al SSD.
Il giudizio complessivo è discreto.

Orsi Luigi

Luigi Orsi consegue la laurea in Scienze Politiche nel 2002 e in
Economia Internazionale e Finanza nel 2005. Presenta un curriculum
accademico completo e con qualche buona esperienza
internazionale. Difficile riscontrare una linearità culturale nell’attività
didattica che dichiara di condurre. Spaziando dal marketing
all’accouting ambientale. La produzione scientifica è significativa e
altrettanto varia, e non sempre congruente con il SSD oggetto ella
presente procedura. Il giudizio complessivo è discreto.

Vicentini Francesca

Francesca Vicentini consegue una laurea in Economia e
Management nel 2006. Presenta un profilo curriculare completo e
coerente, con buone esperienze internazionali.
L’attività didattica è intensa e continuativa, pienamente congruente
con il SSD oggetto della presente procedura e anche internazionale.
La produzione scientifica è significativa e coerentemente incentrata
sui temi delle strategie d’impresa e dell’organizzazione
Il giudizio complessivo è molto buono.

Prof.
Manlio
Giudice
Chiarini Andrea

Del

Giudizio

La produzione scientifica presentata a valutazione dal Dott. Chiarini è
nel complesso di qualità sufficiente, relativamente a rilevanza ed
originalità, e parzialmente congruente con il SSD oggetto di
procedura, nei contenuti. La partecipazione a gruppi di ricerca
universitaria è limitata. Le esperienze scientifiche e didattiche svolte
dimostrano sufficiente continuità, ma in un numero ristretto di Atenei
italiani e con esperienze poco degne di nota all’estero.
Nel complesso la valutazione del profilo del candidato restituisce un
giudizio di piena sufficienza.
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Orsi Luigi

La produzione scientifica presentata a valutazione dal Dott. Orsi è nel
complesso di qualità più che sufficiente, relativamente a rilevanza ed
originalità. La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche è
buona ma dall’analisi dei contenuti delle stesse non si delineano
ancora chiare traiettorie di ricerca. Emerge, invece, una parziale
congruenza dei topic di ricerca scelti con il SSD oggetto di procedura.
La partecipazione a gruppi di ricerca universitaria è discretamente
continua ed intensa. Le esperienze scientifiche e didattiche svolte
dimostrano sufficiente continuità, in un numero ristretto di Atenei
italiani; in particolare, le attività didattiche appaiono svolte in
insegnamenti non sempre congruenti con il settore oggetto della
presente procedura.
Nel complesso la valutazione del profilo del candidato restituisce un
giudizio più che sufficiente, lasciando intravedere per il futuro sicuri
miglioramenti.

Vicentini Francesca

La produzione scientifica presentata a valutazione dalla Dott.ssa
Vicentini è nel complesso di qualità buona, relativamente a rilevanza,
originalità, innovatività e rigore metodologico. Gli strumenti di analisi
utilizzati, il livello di approfondimento dei contenuti e le tematiche di
ricerca scelte sono coerenti ed adeguati. La collocazione editoriale e
la diffusione delle pubblicazioni scientifiche nella comunità di
management è generalmente buona. Nonostante la partecipazione a
gruppi di ricerca nel ruolo di direzione e coordinamento sia stata
sinora limitata, ciononostante il profilo scientifico della candidata,
valutabile nel complesso come buono, mostra basi solide e rigorose,
forte propensione all’internazionalizzazione, maturità di senso critico,
facendo vieppiù intravedere potenzialità di forte crescita accademica
negli anni a venire.

Prof. Corrado Gatti

Giudizio

Chiarini Andrea

Il candidato Andrea Chiarini, laureato in ingegneria nel 1990, ha
conseguito vari titoli accademici, tra cui master e dottorato di ricerca.
Svolge attività didattica universitaria e attività didattica in master per
executive e in corsi professionali. Presenta una significativa
produzione scientifica, esclusivamente su rivista, prevalentemente nei
campi della produzione, della logistica, della qualità e dell’ambiente. I
temi affrontati non sono sempre del tutto in linea con l’ambito del
raggruppamento disciplinare. Nel complesso, si esprime una
valutazione discreta sia dei titoli e del curriculum sia della produzione
scientifica.

Orsi Luigi

Il candidato Luigi Orsi, laureato in scienze politiche nel 2002 e in
economia internazionale e finanza nel 2005, ha conseguito vari titoli
accademici, tra cui dottorato di ricerca e post doc fellow. Svolge
attività didattica in materia di environmental accounting and
management, marketing e statistica. Presenta una significativa
produzione scientifica, prevalentemente nei campi della conoscenza,
della tecnologia e dei networks. I variegati temi affrontati non sono
sempre del tutto in linea con l’ambito del raggruppamento disciplinare.
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Nel complesso, si esprime una valutazione discreta sia dei titoli e del
curriculum sia della produzione scientifica.
Vicentini Francesca

La candidata Francesca Vicentini, laureata in economia e
management nel 2006, ha conseguito vari titoli accademici, tra cui
dottorato di ricerca, post doc fellow e visiting researcher. Svolge
attività didattica in materia di strategie d’impresa e business modeling
and planning e presenta una buona esperienza presso università
estere. Presenta una significativa produzione scientifica (oltra a
contributi su rivista, anche contributi in opere collettanee e una
monografia), prevalentemente nei campi delle strategie d’impresa,
dell’organizzazione (in particolare, team e progetti) e dell’industria
televisiva. I temi affrontati sono coerenti con l’ambito del
raggruppamento disciplinare. Nel complesso, si esprime una
valutazione più che buona sia dei titoli e del curriculum sia della
produzione scientifica.
*****

La Commissione procede quindi alla formulazione dei giudizi collegiali.
Chiarini Andrea
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 10 maggio 2018, la
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi:

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).

10

2

5

Totale
Valutazione della produzione scientifica

17
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

12

8

10

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)

10

Totale

30

Totale generale

47

La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale:
Il profilo di studio di Andrea Chiarini è valutabile nel complesso come discreto, ma limitatamente
impattante nel SSD sotto il profilo delle esperienze di didattica e di ricerca svolte, nonché non
sempre coerente con le tematiche centrali del SSD stesso. In considerazione di ciò e visti i
punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione della presente procedura riportati
nella tabella che precede, il candidato non può essere considerato positivamente.

Orsi Luigi
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 10 maggio 2018, la
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi:

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).

8

7

7

Totale
Valutazione della produzione scientifica

22
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)

17

11

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)

10

7

Totale

34

Totale generale

56

La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale:
ll profilo di studio di Luigi Orsi è valutabile nel complesso come discreto, ma di limitato impatto nel
SSD oggetto della presente procedura sotto il profilo delle esperienze di didattica e particolarmente
dispersivo relativamente agli interessi di ricerca ed alle stesse attività didattiche svolte. In
considerazione di ciò e visti i punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione della
presente procedura riportati nella tabella che precede, il candidato non può essere considerato
positivamente.
Vicentini Francesca
Sulla base dei criteri di valutazione dei candidati determinati nella riunione del 10 maggio 2018, la
Commissione attribuisce, all’unanimità, i seguenti punteggi:

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).

15

3

8

Totale
Valutazione della produzione scientifica
a)

originalità,

innovatività,

26
Fino ad un massimo di 60 punti su 100 totali

rigore

20

12

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)

22

10

Totale

52

Totale generale

78

La Commissione procede quindi alla formulazione, all’unanimità, del seguente giudizio collegiale:
Il profilo di studio e ricerca di Francesca Vicentini è valutabile nel complesso come più che buono,
di impatto e pienamente coerente con il SSD oggetto della presente procedura. In considerazione
di ciò e visti i punteggi analitici relativi ai parametri dei criteri di valutazione della presente
procedura riportati nella tabella che precede, la candidata può essere considerata positivamente.
*****
La Commissione, all’unanimità, formula quindi la seguente graduatoria di merito finale,
individuando il candidato vincitore della procedura selettiva nella persona di Francesca Vicentini:

N.

Candidato

1.
2.
3.

Francesca Vicentini
Luigi Orsi
Andrea Chiarini

Punteggio
78
56
47

*****
La Commissione procede quindi all’elaborazione della relazione riassuntiva finale, da trasmettersi
al Rettore entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori:
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:
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1.

Presidente: 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;

2.

Segretario: 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;

3.

Componente: 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;

ha tenuto complessivamente n. 2 riunioni, iniziando i lavori il 10 maggio 2018 e terminandoli il 4
giugno 2018.
Nella prima riunione, tenutasi il 10 maggio 2018 in via telematica, la Commissione ha provveduto
alla nomina del Presidente e del Segretario, alla verifica dell’insussistenza di cause di
incompatibilità e dell’assenza di conflitto di interessi tra i componenti della Commissione e i
candidati, nonché alla determinazione dei criteri di valutazione dei candidati coerentemente con le
previsioni del Bando di concorso.
Nella seconda riunione, avviata il 25 maggio 2018 e aggiornata al 4 giugno 2018 in via telematica,
la Commissione ha proceduto alla elencazione e verifica della documentazione presentata dai
candidati, come da files caricati sul portale dell’Università e, verificata la documentazione prodotta
dai candidati, ha all’unanimità dichiarato tutti e tre i candidati ammissibili alla valutazione.
Successivamente la Commissione ha proceduto all’esame del profilo accademico, dell’attività
didattica e dell’attività scientifica dei candidati, quale base per la formulazione dei giudizi individuali
e del giudizio collegiale. La Commissione ha, infine, svolto le proprie valutazioni, elaborando i
giudizi individuali, attribuendo i punteggi ai criteri di valutazione predeterminati e formulando i
giudizi collegiali.
All’esito dell’attività svolta, la Commissione ha quindi formulato la seguente graduatoria di merito
finale, individuando il candidato vincitore della procedura selettiva nella persona di Francesca
Vicentini:
N.
1.
2.
3.

Candidato

Punteggio

Francesca Vicentini
Luigi Orsi
Andrea Chiarini

78
56
47

La Commissione ha concluso i propri lavori redigendo la presente Relazione riassuntiva della
procedura selettiva.
*****
Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto con dichiarazione di formale sottoscrizione per
via telematica dal Prof. Manlio Del Giudice.
Roma, 4 giugno 2018
ll Segretario
Prof. MANLIO DEL GIUDICE
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