
PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA A!
SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE
CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SSD SECS-P/08 -
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE.
(Bando DR n. 640 del 29 ottobre 2020, pubblicato sul sito delFAteneo il 29 ottobre 2020)

(Relazione finale)

La Commissione per !a procedura di selezione per la copertura di 1 (uno) posto di professore
universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell'art. 24, comma 6, !egge 30
dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 13/B2 ~ Economia e gestione delie imprese, SSD
SECS-P/08 " Economia e gestione delle imprese, nominata con D.R. n. 641 del 29 ottobre 2020 è
composta come segue:

Prof. Alberto ORANDO, professore di prima fascia, Settore scienìifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione de!!e imprese, Università Commerciale "Luigi Bocconi";
Prof.ssa Chiara MAURI, professore di prima fascia, Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08
- Economia e gestione delle imprese, Università Carlo Cattaneo - LIUC;
Prof. Giuseppe BERTOLi, professore di prima fascia, Settore scientifico disciplinare
SECS-P/08 ~ Economia e gestione delle imprese, Università degli Studi di Brescia.

La Commissione, sempre presente a! compieto, si è riunita nei giorni seguenti:
-1 dicembre 2020, ore 14.30 con l'utilizzo di mezzi teiematici di lavoro coHegiale;
-15 dicembre 2020, ore 8.30 con i'utilizzo di mezzi teiematici di lavoro collegiaie;

15 dicembre 2020, ore 13.00 con l'uìilizzo di mezzi telematici dì lavoro coilegiaie.

Nelia prima riunione ha assunto i! ruolo di Presidente ii Prof. Alberto Orando e come Segretario è
stata nominata la Prof. Chiara Mauri.
Dopo aver accertato la non sussistenza delle condizioni di Encompatibiiità previste dalla legge,
sono stati fissati i criteri di vaiutazione dei candidati al fine della presente procedura di seiezione
(verbale 1).
Nella seconda riunione la Commissione ha preso visione de! nominativo del candidato, dei titoli e
delle pubblicazioni presentati dallo stesso e ha espresso una valutazione preiiminare (ailegato 1
della presente relazione).
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto al coiloquio con il candidato presente e
successivamente ha espresso collegialmente un giudizio complessivo su! candidato (allegato 2
delia presente relazione) e ha giudicato il Prof. Raffaeie Secchi meritevole di chiamata, ai sensi
deli'art. 24 comma 6 Legge 240/2010, nei ruolo di professore di prima fascia.

l! testo della presente relazione fina!e, concordato dai mennbri delia Commissione, è stato dai
medesimi approvato.

La presente relazione finale redatta, letta e sottoscritta dai Presidente è integrata dalle
dichiarazioni dì adesione al documento a firma dei singoii componenti.

Milano, 15 dicembre 2020

li Presidente delia Commissione

Prof. Alberto Orando _IL^^jLj^ -^-u



PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA Al
SENSI DELL'ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE
CONCORSUALE 13/B2 - ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SSD SECS-P/08 -
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE.
(Bando DR n. 640 del 29 ottobre 2020, pubblicato sui sito deli'Ateneo il 29 ottobre 2020)

ALLEGATO 1 alla Relazione finale
(vaiutazione preliminare)

Candidato: Raffaele Secchi

Il candidato è professore associato dai 2016 presso ia Liuc ~ Università C. Cattaneo, confermato

presso Ìa medesima Università nel 2019. In precedenza è stato ricercatore dì Economia e

Gestione delle Imprese (2004-2016) presso i'Università Luigi Bocconi, dove ha ricoperto il ruolo di

Direttore della Unit Technoiogy and OperatEons presso ia SDA Bocconi School of Management

(2013-2016). E' stato VisEting Professor presso leseg School of Management e ricopre dal 2017 la

carica di Dean delia Liuc Business Schooi.

La commissione ha espresso la propria valutazione analizzando E tre profi!E qua!ificanti de!ia ricerca

scientifica, delia didattica e del servizio.

Sotto i! profilo della ricerca scientifica il candidato ha approfondito, in particoiare, i'area tematica

della gestione delia produzione industriale, deila logistica e delia tecnologia, ottenendo numerosi

finanziamenti di ricerca. Il candidato è autore di numerose pubblicazioni svolte con continuità ne!

tempo e con equilibrata articolazione tra libri, articoiì internazionaii e nazionali, contribuii in opere

collettive e proceeding di convegni. Tra le pubbiicazEoni presentate ai fini del bando si evidenziano

una monografia, un libro pubbiicato con un Co-autore, quattro artico!E pubbiicarti su riviste nazionali

e sei pubblicazioni ospitate da riviste internazEonaH di prestigio, focalizzate sui temi del bando, tra

le quali International Journal of Operations and Production Management, Production Pianning &

Contro!, International Journal of Production Economics.

Dal Cumculum Vitae del candidato si evince inoltre una intensa attività didattica, svolta presso

diversi Atenei Italiani e sviluppata sia a iiveilo di Scuola Universitaria e Specialistica, sia in attività

post universitarie, caratterizzata da performance elevate, come dimostrato dai diversi premi

all'eccellenza nella didattica e dai nconoscìmenti ottenuti, ii candidato è autore di numerose note

didattiche e casi di studio.

Il candidato ha inoltre assunto diversi incarichi gestionaii, dimostrando elevato orientamento a!

servizio e senso di cittadinanza presso !e Istituzioni per cui ha prestato la propria opera di Docente.



Alla luce di quanto sin qui esposto, ia Commissione esprime, ail'unanimità, apprezzamento per ii

candidato e una vaiutazione pienamente positiva.

-(
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(Bando DR n. 640 del 29 ottobre 2020, pubblicato sui sito dell'Ateneo ìi 29 ottobre 2020)

ALLEGATO 2 alla Relazione finale
(giudizio complessivo)

Candidato: Raffaele Secchi

il candidato è professore associato dal 2016 presso la Liuc - Università C. Cattaneo, confermato

presso la medesima Università ne! 2019. in precedenza è stato ricercatore di Economia e

Gestione delle imprese (2004-2016) presso l'Università Luigi Bocconi, dove ha ricoperto ii ruolo di

Direttore della Unit Technology and Operations presso ia SDA Bocconi School of Management

(2013-2016). E) stato Visiting Professor presso leseg School of Management e ricopre da! 2017 la

carica di Dean della LEuc Business Schooi.

La commissione ha espresso la propria valutazìone analizzando i tre profiii qualificanti delia ricerca

scientifica, deiia didattica e dei servizio.

Sotto il profiio deila ricerca scientifica il candidato ha approfondito, in particolare, ['area tematica

deiia gestione delia produzione industriale, de!la logistica e deila tecnologia, ottenendo numerosi

finanziamenti di ricerca. Il candidato è autore di numerose pubbiicazioni svoite con continuità ne!

tempo e con equilibrata articolazione tra libri, articoii Enternazionali e nazionali, contributi in opere

coliettive e proceecfing di convegni.

Dai Curriculum Vitae de! candidato si evince inoltre una intensa attività didattica, svolta presso

diversi Atenei ItaiianE e sviluppata sia a liveiìo di Scuoia Universitaria e Speciaiistica, sia in attività / J)/

post universEtarie, caratterizzata da performance elevate, come dimostrato dai diversi premi

alPecceilenza nella didattica e dai riconoscEmenti ottenuti, l! candidato è autore di numerose note

didattiche e casi di studio.

!1 candidato ha inoltre assunto diversi incarichi gestionaii, dimostrando elevato orientamento al

servizio e senso di cittadinanza presso le Istituzioni per cui ha prestato la propria opera di Docente.



Nei corso dei colioquio, il candidato ha confermato quanto espresso nei giudizio preliminare

formulato, dando approfondita evidenza de! percorso di ricerca sviluppato negli anni con

particolare attenzione ai temi emergenti ne! suo campo di ricerca.

Si conferma pertanto una valutazione pienamente positiva.



 

 

 

Al Prof. Alberto Grando, PRESIDENTE 
Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
E-mail: alberto.grando°sdabocconi.it 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SSD SECS-P/08 - 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE. 
(Bando DR n. 640 del 29 ottobre 2020, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 29 ottobre 2020) 
 

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

 
 

Il sottoscritto prof. Giuseppe Bertoli, componente della Commissione della procedura di selezione 

per la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire 

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

concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, SSD SECS-P/08 - Economia e gestione 

delle imprese nominata con D.R. n. 641 del 29 ottobre 2020, dichiara di aver partecipato con 

strumenti telematici alla  riunione del 15 dicembre 2020 (h. 13,00), e di concordare pienamente 

con il verbale n. 3 e il verbale n. 4 sottoscritti dal Presidente, prof. Alberto Grando, redatti in data 

15 dicembre 2020. 

 
In fede. 
 
 
 
Brescia,  15 dicembre 2020 Prof. Giuseppe Bertoli 
 
 
 ________________________________ 
 
 
 
 
 
- allegato: documento di identità. 



 

 

 

Al Prof. Alberto Grando, PRESIDENTE 
Università Commerciale “Luigi Bocconi” 
E-mail: alberto.grando@sdabocconi.it 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA AI 
SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE, SSD SECS-P/08 - 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE. 
(Bando DR n. 640 del 29 ottobre 2020, pubblicato sul sito dell’Ateneo il 29 ottobre 2020) 
 

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

 
 

Il sottoscritto Prof. Chiara Mauri, componente della Commissione della procedura di selezione per 

la copertura di n. 1 (uno) posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire 

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

concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, SSD SECS-P/08 - Economia e gestione 

delle imprese nominata con D.R. n. 641 del 29 ottobre 2020, dichiara di aver partecipato con 

strumenti telematici alla terza riunione del 15 dicembre 2020, e di concordare pienamente con i 

verbali 3 e 4 sottoscritti dal Presidente, Prof. Alberto Grando, redatti in data 15 dicembre 2020. 

 
In fede. 
 
 
 

Castellanza, 15 dicembre 2020 Prof.  
 
 
 
 
- allegato: documento di identità. 
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