
 

 

1 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SSD SECS-P/10 - 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
(Bando DR n. 568 del 18 giugno 2020, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 22 giugno 2020) 
 
 

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 seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 
6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, 
SSD SECS-P/10 – Organizzazione aziendale, nominata con D.R. n. 569 del 18 giugno 2020 è 
composta come segue: 
 
- Prof. Maurizio DECASTRI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-

P/10 - Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
- Prof. Salvatore SCIASCIA, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare      

SECS-P/07 - Economia aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Prof.ssa Chiara MORELLI, professore di seconda fascia, Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”. 

 
La Commissione si riunisce il giorno 28/07/202 alle ore 8.30 con l’utilizzo dei mezzi telematici di 
lavoro collegiale con i seguenti recapiti: 
 
- Prof. Maurizio DECASTRI, e-mail maurizio.decastri@uniroma2.it; 
- Prof. Salvatore SCIASCIA, e-mail ssciascia@liuc.it; 
- Prof.ssa Chiara MORELLI, e-mail chiara.morelli@uniupo.it. 
 
Il testo del verbale che segue, 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 stata presentata e che è pervenuta una 
candidatura. In conformità a quanto previsto dal decreto di nomina, assume il ruolo di Presidente il 
Prof. Maurizio DECASTRI ed è nominato Segretario il Prof. Salvatore SCIASCIA. 
 
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 del/della candidato/a facendo 
riferimento allo specifico Settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione aziendale, Settore 
scientifico disciplinare SECS-P/10 – Organizzazione aziendale. 
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La valutazione è effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica del/della candidato/a nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti in ambito 
internazionale tenendo conto dei criteri stabiliti con D.M. 4.8.2011, n. 344. 
 
Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, si 
avrà riguardo ai seguenti aspetti: 

a) numero dei moduli/corsi di Organizzazione Aziendale tenuti e continuità della tenuta degli 
stessi; 

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei 
moduli/corsi tenuti; 

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; 
d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al 

tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, 
di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. 

 
Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, si avrà riguardo ai seguenti aspetti: 

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, 
ovvero partecipazione agli stessi sui temi core di Organizzazione Aziendale; 

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; 
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. 
 

La Commissione eseguirà la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti e di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Sarà 
valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la 
continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di 
allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni 
genitoriali. 

 
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza rispetto al settore disciplinare 
SECS P10 di ciascuna pubblicazione; 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda 
fascia del settore disciplinare SECS P10; 

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 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di 
partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione; 

 
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 dai candidati, fino alla concorrenza del 
limite stabilito. 
La Commissione eseguirà la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la 
pubblicazione secondo le norme vigenti e di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su 
riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. 



 

 

3 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione, con i membri della Commissione o con altri coautori 
non appartenenti alla Commissione, qualora il contributo del/della candidato/a non sia enucleabile 
o non risulti da specifico attestato, esso sarà considerato paritetico a quello degli altri autori. 
 
Ai fini della valutazione la Commissione chiede all’Ufficio Concorsi di invitare il/la candidato/a a 
consegnare le pubblicazioni con le modalità indicate nel bando. 
 
La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi sette giorni dalla 
pubblicizzazione dei criteri di valutazione, stabilisce di riconvocarsi il 21 settembre alle ore 14.30 
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del/della candidato/candidata. 
 
Il/la candidato/a sarà invitato/a a svolgere un colloquio in modalità telematica, mediante 
videoconferenza attraverso la piattaforma Teams di Microsoft. 
 
La Commissione stabilisce che il colloquio si svolgerà il giorno 21 settembre alle ore 16.30, e potrà 
essere seguito al link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_N2FhN2MyNjYtZjVhNi00YWFkLWFkZTEtNDJhM2NmOWE3NWQ4%40threa
d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-
41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22103fd23b-c22f-4419-94d0-df6ada093e1c%22%7d, 
previa autorizzazione della commissione. 
Il/la candidato/a dovrà assicurare la propria reperibilità nell’orario sopra indicato; qualora non 
risultasse reperibile nell’arco di 30 minuti a partire da suddetto orario, tale evenienza sarà 
considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà di rinunciare alla procedura di 
valutazione comparativa. L’Università LIUC declina ogni responsabilità qualora ragioni di carattere 
tecnico impediscano il regolare svolgimento del colloquio. 
 
Al termine dei lavori la Commissione formulerà una valutazione del/della candidato/a da sottoporre 
al Consiglio di Dipartimento e successivamente al Consiglio Accademico che formulerà la proposta 
di chiamata al Consiglio di Amministrazione. 
 
 
Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di 
adesione al documento a firma dei singoli componenti, sarà inviato, 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 9.05. 
 
Il Presidente della Commissione  
 
Prof. Maurizio DECASTRI    ____________________________________________ 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FhN2MyNjYtZjVhNi00YWFkLWFkZTEtNDJhM2NmOWE3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22103fd23b-c22f-4419-94d0-df6ada093e1c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FhN2MyNjYtZjVhNi00YWFkLWFkZTEtNDJhM2NmOWE3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22103fd23b-c22f-4419-94d0-df6ada093e1c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FhN2MyNjYtZjVhNi00YWFkLWFkZTEtNDJhM2NmOWE3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22103fd23b-c22f-4419-94d0-df6ada093e1c%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FhN2MyNjYtZjVhNi00YWFkLWFkZTEtNDJhM2NmOWE3NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22150178ea-f6c9-4eac-8914-41159d03056c%22%2c%22Oid%22%3a%22103fd23b-c22f-4419-94d0-df6ada093e1c%22%7d
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Al Prof. Maurizio Decastri, PRESIDENTE 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
E-mail: maurizio.decastri@uniroma2.it 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI SECONDA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B3 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SSD SECS-P/10 - 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE. 
(Bando DR n. 568 del 18 giugno 2020, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 22 giugno 2020) 

 

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

 
 

Il sottoscritto Prof. Salvatore Sciascia, componente della Commissione della procedura di 

selezione per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia 

da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il 

Settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, SSD SECS-P/10 - Organizzazione 

aziendale nominata con D.R. n. 569 del 18 giugno 2020, dichiara di aver partecipato con strumenti 

telematici alla prima riunione del 28 luglio 2020, e di concordare pienamente con il verbale 

sottoscritto dal Presidente, Prof. Maurizio Decastri, redatto in data 28 luglio 2020.  

 
In fede. 
 
 
 
Capaccio Paestum, 28 luglio 2020 Prof. Salvatore Sciascia 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità. 


	3_PO24c6_SECS-P10_Verbale1(Criteri).pdf (p.1-3)
	3_PO24c6_SECS-P10_Verbale1(Criteri)_Dichiarazione_Morelli.pdf (p.4)
	3_PO24c6_SECS-P10_Verbale1(Criteri)_Dichiarazione_Sciascia.pdf (p.5)

