
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
(Bando, DR del 9 marzo 2020 n. 524, pubblicato sulla G.U. il 21 aprile 2020, n. 32) 

 
(Relazione finale) 

 
La Commissione per la procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore 
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 
1, legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, 
Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale, nominata con D.R. del 9 
marzo 2020, n. 525 è composta come segue: 
 

- Prof. DECASTRI Maurizio, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-
P/10, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (Presidente); 

- Prof.ssa MAURI Chiara, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/08 
presso Università Carlo Cattaneo - LIUC; 

- Prof. PAOLETTI Francesco Giovanni, professore di seconda fascia, Settore scientifico 
disciplinare SECS-P/10 presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca. 

 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni seguenti: 
- 15 giugno 2020, ore 14:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
- 24 giugno 2020, ore 14:30 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
- 24 giugno 2020, ore 16:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
 
Nella prima riunione ha assunto il ruolo di Presidente il Prof. Decastri Maurizio e come Segretario è 
stato nominato il Prof. Francesco Giovanni Paoletti. 
Dopo aver accertato la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, 
sono stati fissati i criteri di valutazione dei candidati al fine della presente procedura di selezione 
(verbale 1). 
Nella seconda riunione la Commissione ha preso visione dell’elenco dei candidati, dei titoli e delle 
pubblicazioni presentati dagli stessi e ha espresso una valutazione preliminare (allegato 1 della 
presente relazione). 
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto al colloquio con il candidato presente e 
successivamente ha espresso collegialmente un giudizio complessivo sul candidato (allegato 2 
della presente relazione) ed ha definito l’elenco degli idonei (allegato 3 della presente relazione). 
 
Il testo della presente relazione finale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai 
medesimi approvato. 
 
La presente relazione finale redatta, letta e sottoscritta dal Presidente è integrata dalle 
dichiarazioni di adesione al documento a firma dei singoli componenti. 
 
Castellanza, 24 giugno 2020 
 
Il Presidente della Commissione 
 
Prof. DECASTRI Maurizio  
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ALLEGATO 1 alla Relazione finale 
(valutazione preliminare) 

 
 
 

Candidato: Vittorio D’Amato 
 
Il candidato si è laureato in Discipline economiche e sociali presso l’Università L. Bocconi nel 1981 
e ha iniziato a collaborare con la stessa università dal 1988. Dal 2004 insegna presso la LIUC 
dove ha tenuto numerosi corsi sui temi dell’Organizzazione, della Leadership e della Strategia fino 
ai giorni nostri, senza soluzione di continuità. I temi di ricerca prevalenti sono stati lo stile di 
leadership e la motivazione dei collaboratori. Nel primo ambito ha svolto attività di ricerca sulla 
relazione tra stile manageriale ed età dei manager (How management style varies with age, con 
Julian Birkinshaw) e sulla visione della leadership da parte dei millennials (Reinventing leadership. 
Il punto di vista dei millennials). Nel secondo ambito, ha svolto ricerche su come motivare le 
persone (What a manager has to do in order to have people fully engaged, con un gruppo di 
imprese italiane e multinazionali) e sull’engagement (Engagement 2013, con Julian Birkinshaw). 
Molto intense e significative sono state le attività di formazione post-laurea. Il candidato ha 
partecipato a numerosi progetti formativi e ha creato, realizzato e coordinato in prima persona 
corsi lunghi e brevi, sempre nell’alveo della LIUC. 
Le pubblicazioni sono coerenti con i temi di ricerca e hanno come oggetto prevalentemente i temi 
della leadership e dell’engagement. Numerosi i volumi curati e a cui ha partecipato. Tra gli articoli, 
particolare valore hanno i due più recenti pubblicati su MIT Sloan Management Review e World 
Journal of Management. 
Il candidato ha anche vinto numerosi premi per le sue attività di formazione e ricerca. 
Il percorso didattico, l’impegno in ambito formativo e le attività di ricerca sono valutati dalla 
Commissione in modo positivo. Il candidato è certamente adeguato a coprire una posizione di 
seconda fascia nel settore disciplinare SECS P10. 
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ALLEGATO 2 alla Relazione finale 
(giudizi complessivi) 

 
 
 

Candidato: Vittorio D’Amato 
 
Il candidato insegna dal 2004 presso la LIUC, dove ha tenuto numerosi corsi sui temi 
dell’Organizzazione, della Leadership e della Strategia. I temi di ricerca prevalenti sono stati lo stile 
di leadership e la motivazione dei collaboratori. Nel primo ambito ha svolto attività di ricerca sulla 
relazione tra stile manageriale ed età dei manager (How management style varies with age, con 
Julian Birkinshaw) e sulla visione della leadership da parte dei millennials (Reinventing leadership. 
Il punto di vista dei millennials). Nel secondo ambito, ha svolto ricerche su come motivare le 
persone (What a manager has to do in order to have people fully engaged, con un gruppo di 
imprese italiane e multinazionali) e sull’engagement (Engagement 2013, con Julian Birkinshaw). 
Molto intense e significative sono state le attività di formazione post-laurea. 
Le pubblicazioni sono coerenti con i temi di ricerca e hanno come oggetto prevalentemente i temi 
della leadership e dell’engagement. Numerosi i volumi curati e a cui ha partecipato. Tra gli articoli, 
particolare valore hanno i due più recenti pubblicati su MIT Sloan Management Review e World 
Journal of Management. 
Il colloquio ha consentito di approfondire il percorso di ricerca svolto dal candidato, evidenziando la 
rilevanza dei risulti prodotti, in termini sia di collocazione scientifica, sia di utilità nel mondo delle 
imprese. La discussione ha messo in evidenza la preparazione del candidato e la coerenza della 
ricerca rispetto ai temi del settore disciplinare. 
La Commissione valuta positivamente il candidato ed esprime all’unanimità parere favorevole alla 
chiamata. 
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ALLEGATO 3 alla Relazione finale 
 

ELENCO CANDIDATI IDONEI 
(in ordine alfabetico) 

 
 
 
1. VITTORIO D’AMATO 
 



 

 

 

Al Prof. DECASTRI Maurizio, PRESIDENTE 
 
E-mail: maurizio@uniroma2.it 
 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SETTORE SCIENTIFICO-
DISCIPLINARE SECS-P/10 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
(Bando, DR del 9 marzo 2020 n. 524, pubblicato sulla G.U. il 21 aprile 2020, n. 32) 

 
 

D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
 

La sottoscritta Prof.ssa MAURI Chiara, componente della Commissione Giudicatrice della 

procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 

2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, Settore Scientifico-

Disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, nominata con D.R. n. 525 del 9 marzo 2020, 

dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla riunione del 24-06-2020 e di concordare 

pienamente con il verbale n. 3 e con la relazione finale sottoscritti dal Presidente, Prof. DECASTRI 

Maurizio, redatti in data 24-06-2020. 

 
In fede. 
 
 
 
Milano, 24-06-2020 Prof.ssa Mauri Chiara 
 

                    
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità 
 



 

 

 

Al Prof. DECASTRI Maurizio, PRESIDENTE 
 
E-mail: maurizio.decastri@uniroma2.it 
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D I C H I A R A Z I O N E 
 

 
 

Il sottoscritto Prof. PAOLETTI Francesco Giovanni, componente della Commissione Giudicatrice 

della procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di 

seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 

2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, Settore Scientifico-

Disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, nominata con D.R. n. 525 del 9 marzo 2020, 

dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla riunione del 24 giugno 2020 e di 

concordare pienamente con il verbale n. 3 e con la relazione finale sottoscritti dal Presidente, Prof. 

DECASTRI Maurizio, redatti nella medesima data. 

 
In fede. 
 
 
 
__________, ___________ Prof. Paoletti Francesco Giovanni 
 
 ___________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità 
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