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Allegato D) al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI

Candidato - dott. Andrea DEBELLI
Motivato giudizio analitico su:
TITOLI
Il candidato DEBELLI ha un dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione e della
Formazione Continua (U. di Verona). Tale dottorato afferisce in prevalenza all’Area 11
(Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche) e in misura limitata
all’Area 13 (Scienze Economiche e Statistiche), con la presenza del settore scientifico
disciplinare SECS-P/10 (Organizzazione aziendale).
Ha maturato una limitata esperienza nello svolgimento di attività didattica integrativa a
livello universitario in Italia ed è stato cultore della materia per insegnamenti afferenti
al settore scientifico disciplinare (SECS-P/10 - Organizzazione aziendale) previsto dal
bando.
Ha partecipato a percorsi di formazione alla ricerca su metodologie della ricerca
quantitativa.
Ha svolto attività di ricerca nell’ambito di progetti scientifici, assumendo ruoli anche di
coordinamento.
Ha presentato lavori di ricerca in un numero ridotto di convegni scientifici nazionali e
internazionali, in prevalenza focalizzati sulla psicologia del lavoro.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (IVI COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Il candidato ha presentato 5 pubblicazioni: 1 articolo in una rivista on line, 2 contributi
in volume con editori italiani, 1 poster e la tesi di dottorato.
Le tematiche di ricerca sono focalizzate in particolare sullo stress organizzativo, il
mobbing e il bullismo.
La collocazione editoriale dei lavori è limitata, così come il rilievo internazionale della
stessa.
L’articolo, i due contributi in volume e il poster sono tutti coautorati.
La tesi di dottorato è sviluppata sul tema dello stress nel settore agricolo, con un
approccio di psicologia del lavoro.
La produzione scientifica complessiva del candidato è sintetizzabile in: consistenza
ridotta (10 pubblicazioni a partire dal 2008), intensità ridotta, continuità temporale
discreta.

CURRICULUM
Nel complesso, il percorso scientifico e didattico del candidato è di livello sufficiente e
parzialmente coerente con il profilo del settore scientifico disciplinare del bando.

Candidato - dott. Ivan DE NONI
Motivato giudizio analitico su:
TITOLI
Il candidato DE NONI ha un dottorato di ricerca in Storia dell'Impresa, dei Sistemi
d'impresa e Finanza aziendale - Business History and Corporate Finance (U. di
Milano). Tale dottorato afferisce interamente aN’ambito dell’Area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche) e nei settori scientifico disciplinari interessati non include
SECS-P/10 (Organizzazione aziendale).
Ha maturato numerose esperienze nello svolgimento di attività didattica integrativa e
di tutoraggio, è stato docente a contratto in corsi di perfezionamento, laboratori
professionalizzanti ed è stato titolare di insegnamento in un corso di laurea triennale
in Università italiane. Tali esperienze hanno riguardato temi afferenti all’area del
marketing e della strategia d’impresa.
È stato titolare di assegni di ricerca negli ambiti dello sviluppo imprenditoriale e delle
imprese piccole e medie.
Ha partecipato come componente a un gruppo di ricerca in progetto scientifico
nazionale (PRIN).
Ha presentato con continuità lavori di ricerca in un numero elevato di convegni
scientifici nazionali e internazionali.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (IVI COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni, tutte in lingua inglese e tutte rappresentate
da articoli in riviste internazionali.
La produzione scientifica è ampia e articolata e la collocazione delle riviste è di fascia
medio-alta.
I lavori presentano un elevato rigore metodologico e un buon livello di originalità e di
innovatività.
I temi su cui il candidato ha lavorato sono numerosi e spaziano in diversi ambiti
disciplinari relativi alle tematiche comprese nell’Area 13 (Scienze Economiche e
Statistiche).
Tutti i lavori presentati sono coautorati.
La produzione scientifica complessiva del candidato è sintetizzabile in: consistenza
molto elevata (31 pubblicazioni a partire dal 2009), intensità molto elevata, continuità
temporale molto elevata.

CURRICULUM
Il candidato presenta un percorso scientifico molto buono in termini di qualità e quantità
e variegato in termini di ampiezza disciplinare.
L’esperienza in attività didattica è adeguata e riferibile in prevalenza al macro-settore
economia aziendale come definito nel bando.

Candidato - dott. Francesco MONTANI
Motivato giudizio analitico su:
TITOLI

Il candidato MONTANI ha un dottorato di ricerca in Psicologia delle Organizzazioni (U.
di Verona). Tale dottorato afferisce in prevalenza all’Area 11 (Scienze Storiche,
Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche) e in misura limitata all’Area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche), ma non include il settore scientifico disciplinare SECS-P/10
(Organizzazione aziendale).
È assistant professor in Università straniera.
Ha maturato numerose esperienze didattiche, che riguardano temi afferenti all’area
della gestione delle risorse umane, del cambiamento organizzativo e della psicologia
delle organizzazioni. Di queste esperienza il candidato non specifica adeguatamente
il ruolo svolo.
Ha partecipato a vari percorsi di formazione alla ricerca su metodologie della ricerca
quantitativa e qualitativa.
Ha ottenuto due finanziamenti per progetti di ricerca scientifica presentati con altri
ricercatori e un finanziamento per un progetto di ricerca scientifica come unico
proponente.
Ha presentato con continuità lavori di ricerca in un numero elevato di convegni
scientifici nazionali e internazionali, in prevalenza focalizzati sulla psicologia del lavoro.
PRODUZIONE SCIENTIFICA (IVI COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni.
Tra di esse, 10 sono articoli in lingua inglese su riviste internazionali, con collocazione
di fascia medio-alta.
Le restanti 2 pubblicazioni si riferiscono a due capitoli in lingua italiana aN’interno del
medesimo testo con editore italiano.
I lavori presentano un elevato rigore metodologico e un buon livello di originalità e di
innovatività.
I temi su cui il candidato ha lavorato sono prevalentemente concentrati sulle aree del
comportamento organizzativo e della psicologia del lavoro.
Tutti i lavori presentati sono coautorati.
La produzione scientifica complessiva del candidato è sintetizzabile in: consistenza
molto elevata (20 pubblicazioni a partire dal 2012), intensità molto elevata, continuità
temporale molto elevata.

CURRICULUM
Il candidato presenta un percorso scientifico molto buono e focalizzato su tematiche di
comportamento organizzativo e psicologia del lavoro.
L’esperienza in attività didattica è adeguata e parzialmente riferibile al settore
scientifico discplinare indicato nel bando.

Candidata - dott.ssa Alessandra TOGNAZZO
Motivato giudizio analitico su:
TITOLI
La candidata TOGNAZZO ha un dottorato di ricerca in Economia e Management (U.
di Padova). Tale dottorato afferisce interamente aH’ambito dell’Area 13 (Scienze
Economiche e Statistiche) e nei settori scientifico disciplinari interessati include SECSP/10 (Organizzazione aziendale).
Ha maturato numerose esperienze nello svolgimento di attività didattica e di tutoraggio.
È stata docente a contratto per moduli di insegnamenti a livello di laurea magistrale. È
stata titolare di insegnamento in corsi di laurea triennale in Università italiane. Tali
esperienze riguardano temi afferenti all’area dell’organizzazione aziendale, della
gestione delle risorse umane e delle imprese familiari.
Ha partecipato a vari percorsi di formazione alla ricerca in Italia e all’estero su
metodologie della ricerca quantitativa e qualitativa e sulle metodologie didattiche.
Ha partecipato come componente a un gruppo di ricerca in progetto scientifico
nazionale (PRIN). Ha partecipato alla stesura di progetti di ricerca internazionali.
Ha presentato con continuità lavori di ricerca in un numero elevato di convegni
scientifici nazionali e internazionali.
Ha ottenuto diversi premi e finanziamenti per l’attività di ricerca da organizzazioni
italiane e comunità scientifiche internazionali sul tema di ricerca delle imprese familiari.

CURRICULUM
La candidata presenta un percorso scientifico molto buono e centrato su tematiche di
organizzazione aziendale e di risorse umane.
L’esperienza in attività didattica è adeguata e riferibile al settore scientifico discplinare
e al più ampio settore concorsuale indicati nel bando
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PRODUZIONE SCIENTIFICA (IVI COMPRESA LA TESI DI DOTTORATO)
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni.
Tra di esse, 6 sono articoli in lingua inglese su riviste internazionali, di cui alcune con
collocazione di fascia medio-alta.
Le altre 6 pubblicazioni si riferiscono a capitoli in lingua inglese, pubblicate in volumi
con editori internazionali.
I lavori presentano un elevato rigore metodologico e un buon livello di originalità e di
innovatività.
I temi su cui la candidata ha lavorato sono prevalentemente concentrati sulle
competenze imprenditoriali, l’organizzazione delle imprese familiari e l’organizzazione
del trasferimento tecnologico.
Uno dei lavori presentati ha ricevuto un premio internazionale.
Tutti i lavori presentati sono coautorati.
La produzione scientifica complessiva del candidato è sintetizzabile in: consistenza
molto elevata (17 pubblicazioni a partire dal 2012,
“O M ISSIS”

Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Il dott. Ivan DE NONI, il dott. Francesco MONTANI e la dott.ssa Alessandra TOGNAZZO
sono valutati comparativamente più meritevoli per le seguenti ragioni: la qualità dei titoli
presentati è più elevata, il rigore metodologico, il grado di originalità e il grado di innovatività
delle pubblicazioni sono di qualità e livello più elevati.
Poiché i candidati sono in numero di 4 (quattro), gli stessi sono tutti ammessi alla
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Luogo Padova

data 18 ottobre 2017

LA COMMISSIONE

Prof. Paolo GUBITTA presso l’Università degli Studi Padc

Prof. Giovanni MASINO presso l’Università degli Studi Fe

Prof.ssa Francesca VISINTIN presso l’Università degli Studi Udine
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Fanno” - DSEA per il settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione Aziendale (profilo:
settore scientifico disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale) ai sensi dell'alt
24 comma 3 lettera _ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto
Rettorale n. 395 del 13 febbraio 2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami

Allegato E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof. Giovanni MASINO
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA01 Allegato n. 4 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA per il settore
concorsuale 13/B3 - Organizzazione Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale) ai sensi deH’art. 24 comma 3 lettera _ della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica Conferenza Skype , alla stesura del
verbale n. 3 (valutazione preliminare comparativa dei candidati) e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo GUBITTA, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 18 ottobre 2017

firma
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Allegato E) al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'

Il sottoscritto Prof.ssa Francesca VISINTIN
componente della Commissione giudicatrice della Procedura selettiva 2017RUA01 Allegato n. 4 per l’assunzione di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, presso il
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - DSEA per il settore
concorsuale 13/B3 - Organizzazione Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare
SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale) ai sensi deN’art. 24 comma 3 lettera _ della
Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Bandita con Decreto Rettorale n. 395 del 13 febbraio
2017, con avviso pubblicato nella G.U. n. 18 del 7 marzo 2017, IV serie speciale Concorsi ed Esami
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica Conferenza Skype , alla stesura del
verbale n. 3 (valutazione preliminare comparativa dei candidati) e di concordare con quanto
scritto nel medesimo a firma del Prof. Paolo GUBITTA, Presidente della Commissione
giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di
competenza.
Data 18 ottobre 2017

firma
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