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Candidato BETTIOL MARCO

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITÀ’
DIDATTICA E DI RICERCA

Giudizio collegiale della Commissione:

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni scientifiche, di cui 11 articoli su riviste e un 
volume monografico (Raccontare il Made in Italy, edito da Marsilio). Con riferimento agli 
articoli su riviste, di seguito si riportano in via analitica gli indicatori scelti dalla 
Commissione: n. citazioni Google Scholar, n. citazioni Scopus; eventuale rivista di 
fascia A ANVUR; posizionamento della riivista in GEV 13 da A a E.

n. Citaz. GS Citaz. Scopus AANVUR GEV 13
1 41 13 A A
2 23 13 - C
3 56 27 A B
4 17 4 - C
5 54 30 A A
6 21 4 - B
7 3 2 - D
8 16 4 - -

9 0 0 - C
11 3 2 - B
12 1 0 - C

Come si evince dalla tabella l'insieme delle pubblicazioni presentate per la valutazione 
raggiunge un buon livello in termini di rilevanza scientifica della collocazione editoriale e di 
diffusione aH'interno della comunità scientifica, con picchi ottenuti dai tre articoli pubblicati 
su riviste di fascia A secondo l'ANVUR (International Journal of Project Management, 
International Entrepreneurship and Management Journal, Journal of Knowledge 
Management). Tutti gli articoli sono stati pubblicati su riviste presenti nella qualificata 
banca dati delle riviste internazionali Scopus. Anche sotto il profilo dei contenuti il giudizio 
complessivo rimane buono. Tutte le 12 pubblicazioni risultano pienamente congruenti con 
il settore scientifico-disciplinare del concorso. Di buona qualità anche la monografia, in cui 
il candidato dimostra una grande padronanza delle tematiche di cui si è occupato nel suo 
percorso di ricerca.



I titoli presentati sono parte di una più ampia produzione scientifica, che si caratterizza per 
intensità e continuità nel tempo, come l'attività di ricerca che l'ha generata. Di quest'ultima 
si ha traccia nell'elevato numero di progetti di ricerca cui il dott. Marco Bettiol ha 
partecipato e nell'altrettanto elevato numero di convegni internazionali in cui ha presentato 
un paper.

II candidato ha svolto in modo continuativo attività didattica come docente del Dipartimento 
di afferenza. Relativamente al periodo 2009-2017 è risultato titolare dei seguenti corsi:
• 2014/2017 - professore aggregato per il corso di Governo e Gestione delle Aziende 1 

modulo B (42 ore, 6 crediti) alllnterno della laurea Triennale di Economia;
• 2009/2017 - professore aggregato di Internet Marketing (42 ore, 6 crediti) e Marketing 

Avanzato (42 ore, 6 crediti) rispettivamente nella laurea triennale in Comunicazione e 
nella laurea magistrale in Strategie di Comunicazione.

Gli insegnamenti sono del tutto congruenti con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 
e hanno ottenuto livelli di soddisfazione da parte degli studenti decisamente buoni. Nello 
stesso periodo ha insegnato al Master MIBS coordinato dalla prof.ssa Fiorenza Belussi 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova e al 
Master in Business Design della Domus Academy a Milano sul tema del Design nei 
distretti industriali.

Dal curriculum non emergono incarichi istituzionali o attività di supporto svolte dal 
candidato presso il Dipartimento di afferenza.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, il dott. Marco Bettiol è stato individuato all'unanimità 
quale candidato vincitore della presente procedura valutativa per le seguenti motivazioni:

la produzione scientifica e l'attività didattica del candidato risultano pienamente coerenti 
con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura valutativa. La qualità di 
entrambe è di buon livello, sotto il profilo dei contenuti, dell'intensità e della continuità. Un 
profilo di questo tipo consente di affermare che il candidato costituisce allo stato attuale 
una risorsa umana di pregio per il Dipartimento in cui opera.

Padova, 28 giugno 2017

LA COMMISSIONE 

Prof. Grandinetti Roberto, professore di 1A fascia.delLUniversità di Padova

Prof. Marchi Gianluca, professore di 1A fascia dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Prof. Moretti Andrea, professore di 1A fascia dell’Università di Udine
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

li sottoscritto Prof. Marchi Gianluca componente della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali “M. Fanno” - 
DSEA per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell'alt 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.), bandita con Decreto Rettorale n. 
880 del 21 marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(:gianluca.marchi@unimore.it) alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto 
scritto nel medesimo a firma del Prof. Grandinetti Roberto, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

28 giugno 2017

firma /

mailto:gianluca.marchi@unimore.it
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DiCHBÀRÀZSQìME DI CO NFO RM ITÀ8

Il sottoscritto Prof. Moretti Andrea componente delia Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2017PA242 - Allegato 6 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali “M. Fanno” - 
DSEA per il settore concorsuale 13/B2 -  Economia e gestione delle imprese (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/08 -  Economia e gestione delle imprese) ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.), bandita con Decreto Rettorale n. 
880 del 21 marzo 2017

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica a mezzo posta elettronica 
(■andrea.moretti@uniud.it), alla stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto 
nei medesimo a firma del Prof. Grandinetti Roberto, Presidente della Commissione 
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di 
competenza.

28 giugno 2017

mailto:andrea.moretti@uniud.it

