
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO Dl N. 1 (UN) CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO Dl
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/IO - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D'IMPRESA,
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC.
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il IO gennaio 2020 n. 3)

RELAZIONE FINALE

La Commissione, nominata con D.R. del 11 dicembre 2019 n. 495, è composta come segue:

Prof. Renato Ruffini, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/IO,
Università degli Studi di Milano;
Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare
SECS-P/IO, Università Carlo Cattaneo - LIUC;
Prof. Alfredo Biffi, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/IO,
Università degli Studi dell'lnsubria.

La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni seguenti:

11 febbraio 2020 alle ore 17:00 con l'utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale (verbale N. 1)
- 19 febbraio 2020 alle ore 09:40 presso l'Università Carlo Cattaneo — LIUC (verbale N. 2)
- 20 marzo 2020 alle ore10:OO con l'utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale (verbale N. 3 e
Relazione Finale).

Nella riunione di apertura la Commissione ha individuato il Presidente nel Prof. Renato Ruffini e il
segretario nella Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli.

I componenti della Commissione hanno dichiarato di non trovarsi tra loro in una delle situazioni
d'incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e di non avere relazioni di
parentela ed affinità entro il 4 0 grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 07/05/1948, n. 1172).

La Commissione ha quindi predeterminato i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
e a consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la
pubblicizzazione sul sito Web dell'Ateneo.

Nella seconda riunione la Commissione, accertato che i criteri di valutazione erano stati
regolarmente pubblicizzati sul sito web d'Ateneo, ha proceduto all'apertura della busta consegnata
dall'Amministrazione contenente l'elenco dei candidati e i plichi presentati dagli stessi.

Nell'elenco dei candidati figuravano due nominativi:
Anastasia Krupskaya
Andrea Resca

I membri della Commissione hanno dichiarano di non trovarsi con i candidati in nessuna delle
situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile e di non avere con
gli stessi relazioni di parentela e affinità entro il 4 0 grado incluso (art. 5 comma 2 D.Lgs.
07/05/1948, n. 1172).
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La Commissione, constatato che le domande presentate dai candidati erano pervenute nei termini
definiti dal bando, ha esaminato ciascun plico, ne ha controllato il contenuto, verificandone la
corrispondenza a quanto definito dalla procedura di selezione.
Accertato che non sussistevano cause di esclusione la Commissione ha giudicato ammissibili tutte
le domande presentate ed essendo il numero di candidati inferiore a 6, come previsto dal bando, la
Commissione ha ammesso tutti i candidati al colloquio attitudinale e a tenere un seminario
scientifico su temi del suo/loro lavoro di ricerca.

La Commissione ha quindi avviato la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e delle
pubblicazioni dei candidati.

La Commissione, dopo ampio e approfondito esame, ha espresso la valutazione preliminare dei
candidati. (allegato 1 della presente relazione).

La Commissione ha ammesso al colloquio i seguenti candidati:
Anastasia Krupskaya
Andrea Resca

Nella terza riunione i candidati presenti in conference call:
Anastasia Krupskaya
Andrea Resca

sono stati chiamati in ordine alfabetico per il colloquio attitudinale necessario a verificare, oltre alle
caratteristiche personali e motivazionali, l'attitudine alla didattica e per tenere il proprio seminario
durante il quale la Commissione ha proceduto all'accertamento della conoscenza della lingua
inglese.

Poi, la Commissione, dopo adeguata discussione e valutazione, ha proceduto collegialmente, per
ciascun candidato presente, all'attribuzione del punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni
presentate e alla consistenza complessiva della produzione scientifica dei candidati, nonché a
elaborare una valutazione sulla conoscenza della lingua inglese, come da criteri stabiliti nella
riunione preliminare.

La Commissione ha calcolato il punteggio totale come somma dei punti attribuiti ai titoli e alle
pubblicazioni.
L'attribuzione del punteggio per ciascun candidato è espressa nell'allegato 2 della presente
relazione.
La Commissione, quindi ha proceduto collegialmente all'espressione di un giudizio complessivo su
ciascun candidato. Tale giudizio tiene conto oltre che delle caratteristiche personali e
motivazionali, dell'attitudine alla ricerca, delle capacità didattiche e della conoscenza della lingua
inglese. Il giudizio complessivo (allegato 3 della presente relazione) riflette anche i punteggi
attribuiti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.

Al termine, la Commissione, considerato il positivo esito della valutazione, ha espresso un giudizio

favorevole d'idoneità relativamente al candidato:

Andrea Resca con la seguente motivazione: "il profilo del candidato presenta piena corrispondenza

rispetto ai requisiti del bando e una piena maturità scientifica e didattica"
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La Commissione, in conformità a quanto previsto dal Bando, ha predisposto l'elenco degli idonei,
in ordine alfabetico, che sarà pubblicato sul sito web di Ateneo (allegato 4 della presente
relazione).

Castellanza, 20 marzo 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario della Commissione

Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO Dl N. 1 (UN) CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO Dl
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/IO - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D'IMPRESA,
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC.
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il IO gennaio 2020 n. 3)

ALLEGATO 1 alla RELAZIONE FINALE
(giudizi analitici)

Candidato: Andrea Resca

Titoli e curriculum

Il candidato ha conseguito nel 2008 il titolo di Dottore di Ricerca in Sistemi Informativi Aziendali
presso l'Università Luiss "Guido Carli" di Roma, titolo della tesi: "Social brokers: Looking for new

players to support both e-services and e-participation" su una tematica congruente con quelle del

settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Nel 2014 ha conseguito l'abilitazione scientifica

nazionale a professore di seconda fascia nel Settore Concorsuale 13/B3 (Organizzazione
Aziendale). II candidato presenta una attività didattica significativa e continuativa dal 2003 a oggi in

insegnamenti riguardanti temi di organizzazione presso diverse università italiane e straniere. La

sua attività di ricerca affronta il tema dell'impatto dell'ICT su assetti e processi organizzativi, degli

incentivi alla cooperazione, della governance e organizzazione dei sistemi informativi, del
coordinamento e della cooperazione nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante sistemi ICT,

del capitale sociale e relazionale, della conoscenza organizzativa.
La sua attività di ricerca è in linea con il SSD SECS-P/IO, con una produzione scientifica
complessiva numericamente rilevante e significativa dal punto di vista qualitativo. Partecipa a
diversi network di ricerca.

II candidato presenta una elevata maturità scientifica e didattica.

Produzione scientifica

Il candidato presenta 12 pubblicazioni allegate alla domanda: 8 articoli su rivista e 4 contributi in
volume. Le pubblicazioni sono tutte internazionali e qualcuna su riviste di significativo impatto

scientifico. L'apporto individuale dei lavori in collaborazione è puntualmente esplicitato e

significativo. La produzione scientifica appare contraddistinta da continuità temporale. Tutte le

pubblicazioni sono incentrare su tematiche congruenti con quelle del SSD SECS-P/I O.

Giudizio analitico sui titoli. curriculum e produzione scientifica

Il candidato presenta una significativa esperienza sia nell'attività didattica sia di ricerca che

dimostra coerenza rispetto al profilo a bando.
L'attività didattica si è sviluppata all'interno di istituzioni universitarie di primaria importanza in Italia

(in particolare IULM e LUISS) e all'estero, dove è stato visting professor presso la Skema Business

School, North Carolina nel 2014.
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Il candidato pur avendo svolto numerose attività di ricerca non evidenzia incarichi di
coordinamento nelle medesime.

Le pubblicazioni presentate dal candidato affrontano i temi della relazione fra sistemi informativi,
tecnologie ICT e assetti e processi organizzativi. ln particolare le pubblicazioni 1, 2, 3 e 11
affrontano le suddette tematiche nell'ambito dei servizi pubblici. Le pubblicazioni n. 6 e 7 sono
contraddistinte da eccellente rilevanza della collocazione editoriale e diffusione all'interno della
comunità scientifica anche internazional, con un buon numero di citazioni. La pubblicazione 6
appare particolamente significativa e ha conseguito un premio come best paper su rivista classe A
ANVUR.
Tutti gli articoli presentano buoni livelli di originalità e rigore metodologico.

Candidato: Anastasia Krupskaya

Titoli e curriculum

La candidata è in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Economico-Gestionale
conseguito presso l'Università degli Studi di Padova nel 2018. Non ha svolto attività didattica in
Italia né all'estero, tranne un periodo di teaching assistant durante lo svolgimento della tesi di
dottorato. Ha partecipato a 5 convegni tra il 2015 e il 2017. Non presenta altri titoli significativi ai
fini della presente valutazione.

Produzione scientifica

La produzione scientifica è embrionale e focalizzata sul tema specifico della tesi di dottorato, solo
parzialmente collegabile al settore scientifico — disciplinare e al profilo richiesto dal bando.

Giudizio analitico sui titoli, curriculum e produzione scientifica

La candidata non dichiara attività significative di ricerca e docenza formalmente valutabili.
La candidata presenta sette titoli, di cui cui quelli indicati al n. 1 e n. 7 non valutabili in quanto il n. 1
costituisce la tesi di laurea magistrale e il n. 7 non presenta evidenza di accettazione per
pubblicazione. Le restanti pubblicazioni sono la tesi di dottorato e contributi a conferenze.
Nell'insieme l'attività di ricerca è concentrata sul tema del knowledge management con un
contenuto ingegneristico-gestionale solo parzialmente coerente con le tematiche organizzative e il
profilo del bando.
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO Dl N. 1 (UN) CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO Dl
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,
LETT. A), LEGGE 24012010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/IO - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D'IMPRESA,
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC.
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il IO gennaio 2020 n. 3)

ALLEGATO 2 alla RELAZIONE FINALE

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A TITOLI E PUBBLICAZIONI - GIUDIZIO SULLA
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

CANDIDATO: Anastasia Krupskaya

TITOLI max 55 unti Punti
titolo di dottore di ricerca oe ui ollenti conse uito in Italia o all'Estero 8
attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e
ti 010 ia di incarico

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es.
asse nista, ecc.

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o arteci azione a li stessi
attività di relatore a con ressi e conve ni nazionali e internazionali; 4

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca

Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente
livello: buono

PUBBLICAZIONI (max 45 punti) a-1,5

Pubblicazione n. 1
PhD
Pubblicazione n. 2 0,85
Pubblicazione n. 3
Pubblicazione n. 4 0,5
Pubblicazione n. 5
Pubblicazione n. 6 0,5
Pubblicazione n. 7
Pubblicazione n. 8
Pubblicazione n. 9
Pubblicazione n. 10

Totaleb-1

0,5

0,5

6

c-o,5

0,1

0,3

d-O,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25

Punti



Pubblicazione n. 11
Pubblicazione n. 12
Consistenza com lessiva della roduzione scientifica del candidato

Punte io Totale Pubblicazioni
2

9,9

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsua/e per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'intemo della comunità scientifica
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica

intemazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione

Punteggio totale conseguito dal candidato Anastasia Krupskaya: 21 ,9

CANDIDATO: Andrea Resca

TITOLI max 55 unti
titolo di dottore di ricerca o e ui ollenti conse uito in Italia o all'Estero

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in relazione alla durata e
ti 010 ia di incarico

attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri (es.
asse nista, ecc.

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, o arteci azione a li stessi

attività di relatore a con ressi e conve ni nazionali e internazionali;

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di
ricerca

Punti

10

12

7

3

9

1

Per quanto attiene alla conoscenza della lingua straniera (inglese) è stato accertato il seguente
livello: buono

PUBBLICAZIONI max 45 unti a
Pubblicazione n. 1 1

Pubblicazione n. 2 1

Pubblicazione n. 3
Pubblicazione n. 4
Pubblicazione n. 5
Pubblicazione n. 6 1,5
Pubblicazione n. 7 05
Pubblicazione n. 8
Pubblicazione n. 9
Pubblicazione n. 10 0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,5

7

c

0,4

0,3

d

0,25

0,25
0,25
0,20
0,15

0,15

0,15

0,20

0,15

0,25

Totale Punti
2,75
2,75
2,75
2,00
1,75

3,15

2,15

1,55



Pubblicazione n. 11 0,4 0 20
Pubblicazione n. 12 04 025
Consistenza com lessiva della roduzione scientifica del candidato
Punte io Totale Pubblicazioni

2 20
1,15
6

31 65

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la
procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori
scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all'interno della comunità scientifica
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
intemazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del
medesimo a lavori in collaborazione

Punteggio totale conseguito dal candidato Andrea Resca: 73,65
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO Dl N. 1 (UN) CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO Dl
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-PIIO - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D'IMPRESA,
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC.
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il 10 gennaio 2020 n. 3)

ALLEGATO 3 alla RELAZIONE FINALE

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI CANDIDATI

Candidato: Anastasia Krupskaya

La candidata presenta una esperienza modesta sia sul fronte della ricerca sia della didattica. I titoli
sono limitati ad atti di convegni e non pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare.
Si rileva una maturità ancora embrionale rispetto a quanto richiesto dal bando, evidenziata anche
in sede di colloquio. La candidata pertanto non risulta idonea a ricoprire la posizione a bando.

Candidato: Andrea Resca

Il candidato manifesta una significativa esperienza sia sul fronte della didattica che della ricerca.
Presenta ipotesi di lavoro originali che accompagnano i suoi progetti di ricerca e l'attività didattica.
Le sue attività sono pienamente congruenti con il settore scientifico-disciplinare. Il candidato è
idoneo a ricoprire la posizione a bando.
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PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO Dl N. 1 (UN) CONTRATTO Dl DIRITTO PRIVATO Dl
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, Al SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/IO - ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D'IMPRESA,
UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC.
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il 10 gennaio 2020 n. 3)

ALLEGATO 4 alla RELAZIONE FINALE

ELENCO CANDIDATI IDONEI
(in ordine alfabetico)

1. Andrea Resca
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Al Segretario della Commissione 

Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 

e-mail: eminelli@liuc.it 
 
 
 

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 – ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, 
UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC. 
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il 10 gennaio 2020 n. 3) 

 
 

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

 

Il sottoscritto, Prof. Alfredo Biffi, componente della Commissione per la procedura di conferimento 

di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo ai sensi dell’art. 24, cm. 3, lett. 

a), L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, Settore Scientifico 

Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale, presso il Dipartimento in Gestione integrata 

d’impresa dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, nominata con D.R. del 11 dicembre 2019 n. 495, 

dichiara 

di aver partecipato con strumenti telematici in conference call alla seduta del 20 marzo 2020 e di 

concordare con il verbale e con la relazione finale sottoscritti dal Segretario, Prof.ssa Eliana 

Alessandra Minelli, redatto in data 20 marzo 2020. 

 
In fede. 
 
 
 
Villa Guardia, 20 marzo 2020 
 
 
   Prof. Alfredo Biffi 
 

            
       ___________________________________ 
 
 
 
 
- allegato: documento d’identità 

 



 
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UN) CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DI 
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, 
LETT. A), LEGGE 240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B3 – ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE PRESSO IL DIPARTIMENTO IN GESTIONE INTEGRATA D’IMPRESA, 
UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC. 
(Bando, DR del 11 dicembre 2019 n. 494, pubblicato sulla G.U. il 10 gennaio 2020 n. 3) 

 
 

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

 
Il sottoscritto, Prof. Renato Ruffini, Presidente della Commissione per la procedura di conferimento 

di n. 1 (uno) contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo ai sensi dell’art. 24, cm. 3, lett. 

a), L. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, Settore Scientifico 

Disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale, presso il Dipartimento in Gestione integrata 

d’impresa dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC, nominata con D.R. del 11 dicembre 2019 n. 495, 

dichiara 

di aver partecipato con strumenti telematici in conference call alla seduta del 20 marzo 2020 e di 

concordare con il verbale e con la relazione finale sottoscritti dal Segretario, Prof.ssa Eliana 

Alessandra Minelli, redatto in data 20 marzo 2020. 

 
In fede. 
 
 
 
Milano, 20 marzo 2020 
 
 
   Prof. Renato Ruffini 
 
 
 ___________________________________ 
 
 
 
 
- allegato: documento d’identità 
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