
 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

DI RICERCA PRESSO IL CENTRO SULL’ECONOMIA E IL MANAGEMENT NELLA SANITA’ E 

NEL SOCIALE DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 09/B3 – 

INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE - SSD ING – IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO 

GESTIONALE BANDITA CON D.R. DEL 19 MARZO 2021, N. 709 

 

 

Verbale n. 4 

(Prova orale e compilazione graduatoria) 

 

La Commissione giudicatrice per la procedura per il conferimento di n. 1 (uno) assegno di ricerca presso il 

Centro sull’Economia e il Management nella Sanità e nel Sociale dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC per 

il Settore Concorsuale 09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale, Settore Scientifico Disciplinare SSD ING – 

IND/35, nominata con D.R. del 19 Marzo 2021 n. 710, è composta come segue: 

 

- Prof.ssa RAFFAELLA MANZINI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare ING-IND/35 

– Ingegneria Economico Gestionale, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Dott.ssa EMANUELA FOGLIA, ricercatore a tempo determinato lett. a), Settore scientifico disciplinare 

ING-IND/35 – Ingegneria Economico Gestionale, Università Carlo Cattaneo – LIUC; 

- Dott. ANTONIO SEBASTIANO, ricercatore a tempo determinato lett. a), Settore scientifico disciplinare 

SECS-P/10 – Organizzazione Aziendale, Università Carlo Cattaneo – LIUC. 

 

La Commissione giudicatrice si riunisce il giorno 7 Giugno 2021 alle ore 9.15 con l’utilizzo di mezzi telematici 

di lavoro collegiale con i seguenti recapiti: 

- Prof.ssa RAFFAELLA MANZINI, e-mail rmanzini@liuc.it; 

- Dott.ssa EMANUELA FOGLIA, e-mail efoglia@liuc.it; 

- Dott. ANTONIO SEBASTIANO, e-mail asebastiano@liuc.it. 

 

Accertata la presenza di tutti i componenti della Commissione, alle ore 9.25 la Commissione giudicatrice 

procede all’appello dei candidati. 

Risultano presenti in videoconferenza via Microsoft Teams i seguenti candidati dei quali viene accertata 

l’identità personale: 

 

N Candidato Documento di 

riconoscimento 

n. Rilasciato da il 

1 dott. Daniele Bellavia CI CA 44284AY Ministero dell’Interno 17/03/2018 

2 dott.ssa Elisabetta Rachele 

Garagiola___ 

CI CA 466 82IH Ministero dell’Interno 11/03/2021 

La Commissione prende atto che il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio di almeno 

30 punti su 40 punti. 

Nel corso del colloquio la Commissione verificherà anche la conoscenza della lingua inglese. 

 

Alle ore 9.30 i candidati presenti vengono chiamati in ordine alfabetico per il colloquio. 

 

 



 

 

1) Daniele Bellavia (indirizzo e-mail dbellavia@liuc.it) 

Il candidato presenta gli aspetti salienti della sua attività di ricerca nel corso dell’ultimo anno. In particolare 

descrive le attività progettuali legate all’ADR in essere, indicando avanzamenti e stato dell’arte, nonché 

effettua una sintesi dei progetti di ricerca in ambito di management che ha seguito negli anni 2020 e 2021. 

 

Al candidato vengono rivolte le seguenti domande: 

- Quali sono gli elementi che possono facilitare gli aspetti di gestione delle grosse moli di dati all’interno 

del contesto sanitario e con il personale sanitario di riferimento? 

- E’ pensabile che un dato organizzativo e strutturale possa essere di maggiore rilievo e di più facile 

reperimento, rispetto a dati che possono sintetizzare una performance individuale del personale 

sanitario? 

- I dati di costo e organizzativi raccolti nel contesto italiano, possono essere di interesse anche per la 

letteratura internazionale? Oppure sussistono dei gap che ne limitano la generalizzabilità? 

La Commissione pone al candidato l’ultima domanda in lingua inglese. 

 

2) Elisabetta Rachele Garagiola (indirizzo e-mail egaragiola@liuc.it) 

Il candidato presenta gli aspetti salienti della sua attività di ricerca, con particolare riguardo a quanto svolto 

per il supporto ai progetti finanziati SIDERA^B e TCube, non soffermandosi esclusivamente sugli aspetti di 

datascience, ma anche con riferimento alle attività di coordinamento. 

 

Al candidato vengono rivolte, poi, le seguenti domande: 

- Il Datascience a livello regionale: quali elementi di forza e di criticità si debbono tenere in 

considerazione nella gestione di queste tipologie di flussi di dati? 

- Il Datascience a livello aziendale: quali elementi di maggiore rilievo e facilità per la gestione di progetti 

che si fondano su questi dati? 

- Per la costruzione di una strategia a livello di ADR, farebbe maggiore riferimento a dati a livello 

regionale oppure a dati aziendali? Oppure combinerebbe entrambe le strategie di ricerca? 

- Il Datascience è un argomento di forte rilievo nella letteratura degli ultimi anni. Dati italiani che si 

occupano di questo stream di letteratura possono essere generalizzabili a livello internazionale e di 

rilievo? 

La Commissione pone al candidato l’ultima domanda in lingua inglese. 

 

Terminata la videoconferenza con i candidati, la Commissione, all’unanimità assegna agli stessi i seguenti 

punti per il colloquio:  

 

N Candidato Punti Colloquio 

1 dott. Daniele Bellavia 36/40 

2 dott.ssa Elisabetta Garagiola 38/40 

 

ed esprime i seguenti giudizi complessivi: 

 

1) Daniele Bellavia 

 Il candidato risulta avere un profilo adeguato alle attività proposte nel bando e una buona padronanza 

della lingua inglese. 

mailto:dbellavia@liuc.it
mailto:egaragiola@liuc.it


 

 

 

2) Elisabetta Rachele Garagiola 

Il candidato risulta avere un profilo pienamente adeguato alle attività proposte all’interno del bando, 

nonché una buona padronanza della lingua inglese. 

 

La Commissione tenuto conto dei posti messi a disposizione dalla valutazione comparativa designa vincitore 

il seguente candidato: 

 

N Candidato Punti Titoli Punti Colloquio Totale Punti 

1 dott.ssa Elisabetta Rachele 

Garagiola 

57/60 38/40 95/100 

 

La seduta si conclude alle ore 10.00. 

 

Il presente verbale redatto, letto e sottoscritto dal Presidente e integrato dalle dichiarazioni di adesione al 

documento a firma degli altri componenti, sarà consegnato, tramite l’Ufficio Concorsi al Responsabile del 

Procedimento dott. Massimo Colli per la pubblicizzazione sul sito web dell’Ateneo. 

 

 

Prof.ssa RAFFAELLA MANZINI (Presidente) 

 

 

 



 

 

 

Alla Prof.ssa RAFFAELLA MANZINI, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO CENTRO SULL’ECONOMIA E IL MANAGEMENT NELLA 

SANITA’ E NEL SOCIALE DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 09/B3 – 

INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE - SSD ING – IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO 

GESTIONALE BANDITA CON D.R. DEL 19 MARZO 2021, N. 709 

 

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

 

 

La sottoscritta, Dott.ssa EMANUELA FOGLIA componente della Commissione per il conferimento di n. 1 

(uno) assegno di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 09/B3 – 

Ingegneria Economico Gestionale, Settore Scientifico Disciplinare SSD ING – IND/35, nominata con D.R. 

del 19 Marzo 2021, n. 710, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta conclusiva per 

l’attribuzione dell’assegno di ricerca e di concordare pienamente con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, 

Prof.ssa Raffaella Manzini, redatto in data 7 Giugno 2021. 

 

In fede. 

 

 

 

Castellanza, 7 Giugno 2021  Dott.ssa Emanuela Foglia 

          
 

 

 

 

- allegato: documento d’identità 



 

 

 

Alla Prof.ssa RAFFAELLA MANZINI, PRESIDENTE 

Università Carlo Cattaneo – LIUC 

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO DI RICERCA PRESSO CENTRO SULL’ECONOMIA E IL MANAGEMENT NELLA 

SANITA’ E NEL SOCIALE DELL’UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO - LIUC PER IL SC 09/B3 – 

INGEGNERIA ECONOMICO GESTIONALE - SSD ING – IND/35 – INGEGNERIA ECONOMICO 

GESTIONALE BANDITA CON D.R. DEL 19 MARZO 2021, N. 709 

 

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

 

 

Il sottoscritto, Dott. ANTONIO SEBASTIANO componente della Commissione per il conferimento di n. 1 

(uno) assegno di ricerca presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC per il Settore Concorsuale 09/B3 – 

Ingegneria Economico Gestionale, Settore Scientifico Disciplinare SSD ING – IND/35, nominata con D.R. 

del 19 Marzo 2021, n. 710, dichiara di aver partecipato con strumenti telematici alla seduta conclusiva per 

l’attribuzione dell’assegno di ricerca e di concordare pienamente con il verbale 4 sottoscritto dal Presidente, 

Prof.ssa Raffaella Manzini, redatto in data 7 Giugno 2021. 

 

In fede. 

 

 

 

Castellanza, 7 Giugno 2021  Dott. Antonio Sebastiano 

  
 

 

 

 

- allegato: documento d’identità 
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