
  

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 18, COMMA 1, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE. 
(Bando, DR del 26 novembre 2018 n. 332, pubblicato sulla G.U. il 14 dicembre 2018 n. 99) 
 
 

VERBALE N. 1 
(Seduta Preliminare - Criteri di valutazione) 

 
La Commissione per la procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore 
universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle 
imprese, Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, 
nominata con D.R. del 26 novembre 2018, n. 333 è composta come segue: 
 
- Prof. RESCINITI Riccardo, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare      

SECS-P/08, Università degli Studi del Sannio di Benevento (Presidente); 
- Prof. CASTALDO Sandro, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare        

SECS-P/08, Università Commerciale Luigi Bocconi; 
- Prof.ssa GERVASONI Anna, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare   

SECS-P/08, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
 
La Commissione si riunisce il giorno 18 febbraio 2019 alle ore 16:00, con l’utilizzo dei mezzi 
telematici di lavoro collegiale come previsto dall’art. 6 del bando con i seguenti recapiti: 
 
- Prof. RESCINITI Riccardo, presso il Dipartimento DEMM dell’Università del Sannio in 

Benevento, via delle Puglie, e-mail resciniti@unisannio.it; 
- Prof. CASTALDO Sandro, presso Bologna Fiere centro congressi, in Bologna, via della 

Costituzione, e-mail sandro.castaldo@sdabocconi.it; 
- Prof.ssa GERVASONI Anna presso l’Università Cattaneo-LIUC in Castellanza (VA), corso 

Matteotti 22, e-mail agervasoni@liuc.it. 
 
Il testo del presente verbale, concordato dai membri della Commissione, è stato dai medesimi 
approvato. 
 
I componenti della Commissione prendono atto che la stessa è pienamente legittimata ad operare 
in quanto nessuna istanza di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo. In conformità a 
quanto previsto dal decreto di nomina, assume il ruolo di Presidente il Prof. Resciniti Riccardo e 
viene nominato Segretario la Prof.ssa Anna Gervasoni. 
 
I commissari dichiarano di non trovarsi tra loro in una delle situazioni di incompatibilità previste 
dall’art. 51 del codice di procedura civile e di non avere tra loro relazioni di parentela ed affinità 
entro il 4° grado incluso (art. 5 comma 2 D. Lgs. 7/5/1948, n. 1172). 
 
La Commissione, presa visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 
materia, stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei candidati 
facendo riferimento allo specifico Settore Concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese 
e al S.S.D. SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese. 
 



  

Sono quindi concordati i criteri di massima in base ai quali verranno valutati i curriculum scientifici 
e le competenze didattiche e scientifiche dei candidati. Sulla base degli ambiti di esame indicati nel 
bando, la commissione ritiene di assegnare particolare valore con riferimento alla produzione 
scientifica all’approfondimento dei temi indagati, all’originalità dell’impostazione scientifica e alla 
rilevanza dei risultati conseguiti; con riferimento all’attività scientifica, didattica e ai servizi prestati, 
di considerare prioritariamente l’esperienza didattica su temi congruenti con il settore concorsuale 
e il coordinamento di iniziative di ricerca e formazione. 
 
La Commissione, inoltre, terrà conto del profilo indicato nell’art.1 del bando. 
 
Il bando prevede che i candidati possono presentare un numero massimo di 12 pubblicazioni. 
In caso di superamento del limite massimo di pubblicazioni presentate, la Commissione valuterà le 
stesse secondo l’ordine indicato nell’elenco predisposto dal candidato, fino alla concorrenza del 
limite stabilito. 
 
La Commissione considera valutabili esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale. 
 
I candidati, le cui domande saranno ritenute meritevoli di approfondimento, saranno invitati 
successivamente a presentarsi in Università per svolgere un colloquio ed eventualmente tenere un 
seminario scientifico. Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un 
giudizio complessivo stilando un elenco di idonei. 
 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei criteri di valutazione, stabilisce di riconvocarsi il 15 marzo 2019 alle ore 14.00, 
presso il Dipartimento di Gestione integrata di Impresa, Università Carlo Cattaneo - LIUC per la 
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.  
Inoltre stabilisce che i colloqui si svolgeranno il giorno stesso alle ore 15.00 presso il Dipartimento 
di Gestione integrata di Impresa, Università Carlo Cattaneo - LIUC. 
 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di 
adesione al documento a firma dei singoli componenti, sarà consegnato, tramite l’Ufficio concorsi, 
al Responsabile del Procedimento dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
La seduta si conclude alle ore 16:30 
 
Il Presidente della Commissione 

 
Prof. Riccardo Resciniti _________________________ 

 
 
  
 



  

 
Al Prof. Riccardo Resciniti, PRESIDENTE 
 
E-mail: resciniti@unisannio.it 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
 

Il sottoscritto Prof. CASTALDO SANDRO, componente della Commissione Giudicatrice della 

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

fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 

240 per il settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, Settore Scientifico-

Disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, nominata con D.R. n. 333 del 26 

novembre 2018, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla prima riunione del 18 

febbraio 2019 e di concordare pienamente con il verbale sottoscritto dal Presidente, Prof. Riccardo 

Resciniti, redatto in data 18 febbraio 2019. 

 
In fede. 
 
 
 
Milano, 18 febbraio 2019 Prof. Sandro Castaldo 

                                                                                  
  
 
 
 
 

 
- allegato: documento di identità. 
 




