
 

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) 

 
(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. 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, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni seguenti: 
- 28 luglio 2020, ore 8:30 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale;  
- 21 settembre 2020, ore 14:30 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale; 
- 21 settembre 2020, ore 16:30 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. Salvatore Sciascia. 
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 del nominato del candidato, dei titoli e 
delle pubblicazioni presentati dallo stesso 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) e ha giudicato il Prof. Aurelio Ravarini meritevole di chiamata, ai 
sensi dell’art. 24 comma 6 Legge 240/2010, nel ruolo di professore di seconda fascia. 
 
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, 21 settembre 2020  
 
Il Presidente della Commissione 
 
Prof. DECASTRI Maurizio __________________________  
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ALLEGATO 1 alla Relazione finale 
(valutazione preliminare) 

 
 

Candidato: Aurelio Ravarini 
 

Il candidato, laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 1994, ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso la Cowan University di Perth (Australia) nel 2010.   
Dal 2001 è Ricercatore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (SSD ING-INF/05) 
presso l’Università Cattaneo LIUC. Dal 2017 è Invited Researcher presso il CEROS 
(Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie) della Nanterre 
University (Parigi) e Affiliate Professor presso il Department of Management and 
Technology della Grenoble Ecole de Management. Presso l’Università LIUC coordina 
percorsi di studio e di eccellenza e dal 2019 è Delegato del Rettore per l’Innovazione 
Didattica. Presso la stessa Università è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato 
di Ricerca e per undici anni (2006-2017) ha diretto il CETIC (Centro di Ricerca per 
l’Economia e le Tecnologie dell’Informazione e la Comunicazione). 
Il candidato presenta significative esperienze nell’ambito dell’attività didattica svolta in 
modo continuativo in corsi di livello universitario e post-universitario presso diverse 
istituzioni nazionali e internazionali (LIUC, Pavia, Cattolica-Milano e Brescia, Paris 
Nanterre, Grenoble, SKEMA, New Jersey Institute of Technology, IESEG, Aarhus 
Business School, Virginia Commonwealth University).  
Dal 2001 insegna senza soluzione di continuità in LIUC, sia nell’ambito della Scuola di 
Ingegneria sia nell’ambito della Scuola di Economia, su tematiche inerenti i sistemi 
informativi, il cambiamento organizzativo e digitale e l’innovazione di processo.  
Per quanto riguarda le attività di ricerca, ha partecipato e coordinato diversi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Ha partecipato in modo regolare a conferenze 
scientifiche nazionali e internazionali, ricoprendo, in molti casi, il ruolo di track chair e/o di 
membro del comitato organizzatore. È stato Associate Editor e membro del comitato 
editoriale di diverse riviste internazionali.  
Le pubblicazioni sono coerenti con l’attività di ricerca e hanno come oggetto 
prevalentemente i temi dei sistemi informativi, degli impatti organizzativi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e della trasformazione digitale. Fra le numerose 
pubblicazioni internazionali presenti nel curriculum del candidato e presentate (4 capitoli in 
libri e 7 articoli su rivista) particolare valore (fascia A) hanno gli articoli pubblicati su 



 

“European Journal of Information Systems” (anno 2009) e “Computers in Human 
Behavior” (anno 2018).  
L’impegno in ambito di didattica e di ricerca è coerente con il profilo richiesto ed è valutato 
dalla Commissione in modo molto positivo.  
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ALLEGATO 2 alla Relazione finale 
(giudizio complessivo) 

 
 

Candidato: Aurelio Ravarini  
 
 

Il candidato, laureato in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano nel 1994, ha 
conseguito il dottorato di ricerca presso la Cowan University di Perth (Australia) nel 2010.   
Dal 2001 è Ricercatore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni (SSD ING-INF/05) 
presso l’Università Cattaneo LIUC. Dal 2017 è Invited Researcher presso il CEROS 
(Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie) della Nanterre 
University (Parigi) e Affiliate Professor presso il Department of Management and 
Technology della Grenoble Ecole de Management. Presso l’Università LIUC coordina 
percorsi di studio e di eccellenza e dal 2019 è Delegato del Rettore per l’Innovazione 
Didattica. Presso la stessa Università è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato 
di Ricerca e per undici anni (2006-2017) ha diretto il CETIC (Centro di Ricerca per 
l’Economia e le Tecnologie dell’Informazione e la Comunicazione). 
Il candidato presenta significative esperienze nell’ambito dell’attività didattica svolta in 
modo continuativo in corsi di livello universitario e post-universitario presso diverse 
istituzioni nazionali e internazionali (LIUC, Pavia, Cattolica-Milano e Brescia, Paris 
Nanterre, Grenoble, SKEMA, New Jersey Institute of Technology, IESEG, Aarhus 
Business School, Virginia Commonwealth University).  
Dal 2001 insegna senza soluzione di continuità in LIUC, sia nell’ambito della Scuola di 
Ingegneria sia nell’ambito della Scuola di Economia, su tematiche inerenti i sistemi 
informativi, il cambiamento organizzativo e digitale e l’innovazione di processo.  
Per quanto riguarda le attività di ricerca, ha partecipato e coordinato diversi progetti di 
ricerca nazionali e internazionali. Ha partecipato in modo regolare a conferenze 
scientifiche nazionali e internazionali, ricoprendo, in molti casi, il ruolo di track chair e/o di 
membro del comitato organizzatore. È stato Associate Editor e membro del comitato 
editoriale di diverse riviste internazionali.  
Le pubblicazioni sono coerenti con l’attività di ricerca e hanno come oggetto 
prevalentemente i temi dei sistemi informativi, degli impatti organizzativi delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e della trasformazione digitale. Fra le numerose 
pubblicazioni internazionali presenti nel curriculum del candidato e presentate (4 capitoli in 



 

libri e 7 articoli su rivista) particolare valore (fascia A) hanno gli articoli pubblicati su 
“European Journal of Information Systems” (anno 2009) e “Computers in Human 
Behavior” (anno 2018).  
L’impegno in ambito di didattica e di ricerca è coerente con il profilo richiesto ed è valutato 
dalla Commissione in modo molto positivo.  
 
Il colloquio orale ha consentito alla Commissione di approfondire i temi a più spiccato 
contenuto organizzativo apparsi in alcune pubblicazioni. 
Durante la discussione, il candidato ha mostrato una buona padronanza delle teorie, dei 
modelli e dei costrutti che appartengono al settore disciplinare oggetto del concorso. E’ 
altresì apparso come lo studio dei temi tecnologici più volte affrontato nelle ricerche e nelle 
pubblicazioni abbia sempre avuto un substrato organizzativo di buona qualità e che la 
lettura dei fenomeni informatici abbia sempre beneficiato di strumenti che appartengono al 
settore disciplinare P10. 
 
Complessivamente, il colloquio e la discussione delle pubblicazioni sono stati certamente 
molto buoni, tanto da consentire alla Commissione di esprimere un parere molto positivo.  



 

 

 

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. 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 riunione del 21 settembre 2020, e di concordare pienamente con il verbale n. 3 e 

con la relazione finale sottoscritti dal Presidente, Prof. Maurizio Decastri, redatti in data 21 

settembre 2020.  

 

In fede. 
 
 
 
Castellanza, 21 settembre 2020  Prof. Salvatore Sciascia 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità 
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