
 

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. 570 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. 571 del 18 giugno 2020 è 
composta come segue: 
- Prof. Renato RUFFINI, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare SECS-P/10 - 

Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Milano; 
- Prof. Salvatore SCIASCIA, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare      

SECS-P/07 - Economia aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC; 
- Prof.ssa Eliana Alessandra MINELLI, professore di seconda fascia, Settore scientifico 

disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, Università Carlo Cattaneo - LIUC. 
 
La Commissione, sempre presente al completo, si è riunita nei giorni seguenti: 
- 28 luglio 2020, ore 10:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
- 7 settembre 2020, ore 9:00 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
- 7 settembre 2020, ore 10:30 con l’utilizzo di mezzi telematici di lavoro collegiale 
 
Nella prima riunione ha assunto il ruolo di Presidente il Prof. Ruffini Renato e come Segretario è 
stata nominata la Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 
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. Andrea Martone 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, 7 settembre 2020 
 
Il Presidente della Commissione 
 
Prof. RUFFINI Renato __________________________ 
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ALLEGATO 1 alla Relazione finale 
(valutazione preliminare) 

 
 
 

Candidato: Andrea Martone 
 
 
Il candidato è ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università Carlo Cattaneo – Liuc dal 
1998, dove ha svolto attività didattica e di ricerca. Per quanto riguarda la prima, il candidato ha 
avuto incarichi di docenza anche presso altre istituzioni nazionali e internazionali (Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano-Bicocca, IESEG, SUPSI). Ha svolto 
attività di formazione manageriale in Italia e all’estero ed è stato direttore di un master universitario 
presso Liuc. 
L’attività di ricerca è coerente con il profilo richiesto, in particolare si è sviluppata nell’ambito della 
gestione delle risorse umane nel settore pubblico e privato. Nell’ambito del curriculum non sono 
rilevabili significative esperienze di coordinamento di progetti di ricerca.  
Le pubblicazioni si concentrano su tematiche di tipo professionale privilegiando l’attenzione verso 
la formazione e lo sviluppo delle risorse umane e sono coerenti con il settore scientifico-
disciplinare di riferimento. In particolare la sua produzione scientifica, seppur non in maniera 
significativamente continuativa, si è sviluppata attraverso quattro articoli di cui due pubblicati su 
riviste referate, una monografia, un capitolo con editore internazionale, oltre a curatele e contributi 
vari. È direttore della rivista on-line Human Capital Management-online dedicata ai temi della 
gestione del personale. 
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ALLEGATO 2 alla Relazione finale 
(giudizi complessivi) 

 
 
 

Candidato: Andrea Martone 
 
Il candidato presenta significative esperienze nell’ambito dell’attività didattica, svolta in maniera 
continuativa in corsi di livello universitario post-universitario presso varie istituzioni nazionali e 
internazionali (Liuc, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 
IESEG, SUPSI) nell’ambito di tematiche organizzative e di gestione del personale coerenti con il 
profilo a bando. 
L’attività di ricerca si inserisce in modo coerente nel settore scientifico-disciplinare con una 
produzione scientifica sensibile alla dimensione professionale sebbene caratterizzata da alcune 
discontinuità. 
Nel colloquio il candidato ha illustrato il proprio percorso di ricerca, evidenziando i risultati 
conseguiti, nonché l’utilità e le ricadute nel mondo professionale e aziendale. 
La discussione ha messo in evidenza la preparazione del candidato anche attraverso la 
presentazione dei progetti di ricerca e di didattica futuri, dimostrandone la maturità professionale. 
La Commissione pertanto valuta positivamente il candidato ed esprime all’unanimità parere 
favorevole alla chiamata. 

 



 

 

 

Al Prof. Renato Ruffini, PRESIDENTE 
Università degli Studi di Milano 
E-mail: renato.ruffini@unimi.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. 571 del 18 giugno 2020, dichiara di aver partecipato con strumenti 

telematici alla riunione del 7 settembre 2020, e di concordare pienamente con il verbale n. 3 e con 

la relazione finale sottoscritti dal Presidente, Prof. Ruffini Renato, redatti in data 7 settembre 2020. 

 

In fede. 
 
 
 
Monza, 7 settembre 2020 Prof. Salvatore Sciascia 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità 
 



 

 

 

Al Prof. Renato Ruffini, PRESIDENTE 
Università degli Studi di Milano 
E-mail: renato.ruffini@unimi.it 
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D I C H I A R A Z I O N E 

 
 
 

La sottoscritta Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli, 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. 571 del 18 giugno 2020, dichiara di aver 

partecipato con strumenti telematici alla riunione del 7 settembre 2020, e di concordare 

pienamente con il verbale n. 3 e con la relazione finale sottoscritti dal Presidente, Prof. Ruffini 

Renato, redatti in data 7 settembre 2020. 

 

In fede. 
 
 
 
Busto Arsizio, 7 settembre 2020 Prof.ssa Eliana Alessandra Minelli 
 
 

 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità 
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