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Procedura selettiva 2018RUA03 - Allegato 1 per l'assunzione di n. 1 ricercatore a
· _tempo ·determinato, con regime di impegno a tempo pi~no, presso il Dipartimento di
Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il ·settore concorsuale
13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE). ai sensi dell'art. ·24 comma 3 ·1ettera a) della Legge 30
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Retto·rale n. 769 del 28 febbraio 2018, con
avviso pubblicato nella G.U. n. 25 del 27 marzo 2018, IV serie speciale - Concorsi ed
Esami.
·.Allegato C al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidata Alexander Vincenzo Anna
motivato giudizio analitico su:

i

" l

Curriculum
La candidata ~presenta una solida esperienza internazionale testimoniata dalla
· posizione .. accademica (Assistant Professor)· .ricopertà presso una ptiestigiosa
università tedesca.
!
Nel complesso il curriculum testimonia una buona maturità scientifica.
· · Valutazione complessiva:· Buono
Titoli
..La .. .candidata ha una .significativa esperienza didattica svolta. prevalent~mente . a
livello internazionale per la quale ha conseguito un premio come best teacher
nell'a.a. 2016/2017. Dai titoli presentati non si evince una significativa attività di
· coordinamento e gestione-di gruppi di ricerca, mentre si ravvisa la partecipazione a
·
·
·
gruppi _di ricerca.
La candidata ha svolto una in.tensa attività di partecipazione a convegni, seminari e
workshop internazionali.··
Valutazione complessiva: Discreto
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
· La produzi_one scientifica è limitata alla · tesi di dottarato, . di cui . si ppprezza
l'innovatività e l'impianto metodologico.
Valutazione complessiva: Sufficiente
Candidata Cenciarelli Velia Gabriella ·
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
La candidata ricopre una posizione di assegnista di. ricerca presso il Dipartimento di
Economia Aziendale dell'Università di Pisa. Ha conseguito il dottorato nella
medesima Università. Si apprezza l'esperienza internazionale presso una prestigiosa
università spagnolà
Valutazione complessiva: Discreto

Titoli
La candidata ha una significativa esperienza didattica, svolta in Italia anche in Hngua
inglese, prevalentamente riconducibile a tematiche' di ·ragioneria. Dai titoli pte~entati
non si evince una. significativa attività di coordinamento e gestione: di gruppi di
ricerca, mentre è riconoscibile la partecipazione a d.ue progetti di ricerca. La
candidata ha svolto una intensà attività di partecipazione a éonvegrii, sèminari. e
workshop internazionali, conseguendo anche tre premi.
Va_lutazione complèssiva: Buotio
. Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
,
La produzione scientifica è ampia e copre numerose. tematiche ·pertinenti ·con il
settore scientifico disciplinare di appartenenza.· La candidata ha presentato numerosi
contributi in volumi collettanei e due monografie coautorate. Si èvidenziano tre lavori
su riviste internazioriàli su tematiche ·specifiche.
·
Valutazione complessiva: Bùono
Candidato Dalla Via Nicola

motivato giudizio r;malitico su:

Curriculum.·
·11 candidato presenta 'una solida esperienza internazionale testimonita' d,alla
posizione accademica (Assistànt Professor) ricoperta·· pres.so. ·.una prestigiosa.·
università olandese. ·
Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Universi~à di Venezia:· Nel complesso si
apprezza l'esperienza internazionale e la consistente partecipazione .a convegni
internazionali.
·
Valutazione .complessiva:. Buono
Titoli
.,
Il· Candidato ha ·una significativa esperienza didattica svolta-. prevelentemente su
tematiche di manàgement accounting, sia in Italia, sia a livello infèrnazionale. Pur
·· · ... non evidenziandosi un!attività · di .coordinamento e gestione di gruppi di· ricerca, è
riconoscibile la partecipazione a numerosi progetti di ricerca sia internazionali, sia
nazionali. Il candidato ha partecipato a numerosi convegni, sèminari. e workshop
internazionali, tra cui si apprezza la partecipazione ad alcuni' rilevanti. doctoral
seminar.
Valutazione complessiva: Buono·
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato) .
La produzione scientifica è ampia e copre numerose tematiche. pertinenti con il
settore scientifico disciplinare di appartenenza. Il candidato ha presentato numerose
pubblicazioni tra cui si apprezzano due articoli su riviste riconosciute. a livello
internazionale. Le altre pubblicazioni hanno una diffusione limitata in considerazione
della collocazione edftoriale. Significativo appare il portafoglio dei lavori in corso
rivolto a· primarie riviste· internazionali,· anche in· stato avanzate nel processo· di
. referaggi_o.
·
"
Valutazione

comple~siva:

Buono

_Candidato Favot Marinellà

motivato giudizio analitico su:
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Curriculum
La candidata ricopre una posizione di assegnista di ricerca presso il Pipartjmento di
Economia Aziendale dell'Università di Udine. Ha conseguito· il dottor~to nella
medesima Università. Nel complesso si apprezza l'esperienza internazionale presso
la lnternational lnstitute for industriai and Environmental Economics. -La candidata ha
sviluppato in prevale.mza tematiche di nicchia orientate allo studio di probl~matiche
- ambientali.
·
Valutazione complessiva: Sufficiente
Titoli
La candidata ha una limitata esperienza didattica svolta in Italia nell'ambito di cor~i di
· studio riconducibili all'ambito biomedicale. Dai -titoli presentati .non si evince una
significativaattività di coordinamento e gestione di gruppi di.ricerca. La candidata ha
parteCipato -a convegni, seminari e workshop internazionali e ha ottenuto un
riconoscimento di ricerca per la tesi di dottorato.
Valutazione complessiva·:. Sufficiente
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)·
La produzione scientifica è esclusivamente· .orien-tata a tematiche di tipo arr)bientale.
La candidata ha presentato sei ·articoli pubblicati su riviste internazionç1li, il cui
contributo nell'ambito del dibattito scientifico appare più che sufficiente.
:
Valutazione complessiva: Più che sufficiente
Candidato Giacomini Davide
motivato giudizio analitico su:

Curriculum
Il candidato ricopre una pos1z1one di assegnista di ricerca presso l'Università di
Bresèia. Ha conseguito il dottorato presso l'Univeristà di Parma.· Nel complesso si
apprezza l'esperienza internazionale presso The Open University (Uk): e presso la
Dundee University:
·
Valutazione complessiva: Discreto
Titoli
- --Il candidato ha una limitata esperienza didattica svolta in Italia. Dai titoli presentati
non si evince una significativa attività di coordinamento e gestione di gruppi di
ricerca, mentre è riconoscibile la partecipazione a numerosi progetti di rièerca. Il
candidato evidenzia una intensa attività di partecipazione a convegni, s$minari e
-workshop. I titoli presentati evidenziano una continuata attività di ricerca, testimoniata anche da
numerosi assegni di ricerca.
·
Valutazione complèssiva: Più che sufficiente
1

Produzione scièntifica (ivi compresa la tesi di dqttorato)
La produzionè-scientifica è ampia e copre numerose tematiche riconducibili al public
- management. Essa appare concentrata verso_ aspetti di nicchia, anche a carattere
operativo. Il candidato ha,-presentato .cinque articoli su riviste internazionali.
Valutazione complessiva: Discreto

--

Candidata Longo Sara
mot'ivato giudizio analitico su~

Curriculum
. La candidata ricopre una posizione di assegnista di ricerca presso l'Università di
Padova: Ha conseguito il dottorato presso la· medesima Università. Nel com.ples~o si
-· · ·apprezza l'esperienza internazionale presso una prestigiosa Università statunitense e
la partecipazione à numerose .scuole. di metodologia della ricerca in. ambito
intern?zionale.
. .
Valutazione complessiva: Buono
Tito/i.
La candidata ha una limitata,· esperienza didattica svolta in "Italia nell'ambito di- un.·.
insegnamento in lingua inglese. DaUitoli·presentati non si evince-una significativa
attività di coordinamento e gestione di gruppi di ricerca, mer:itre è riconoscibile la
_partecipazione a numerosi progetti di rice"rca. La candidata. evi_denzia una intensa
·
attività di partecipazione a convegni, seminari e workshop.
Valutazione complessiva: Più che sufficiente
·Produzione scientifica·{ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione ·sèientifica · è limitata alla sola· tesi di dottorato_. La candidata, in
considerazione del portafoglio di progetti di ricerca,· mostra una notevole. attitudine
per l'attività di ricerca che non si è ancora palesata in pubblicazioni, tenUtO conto del
limitato tempo intercorso dal conseguimento del titolo di dottore df ricerca.
Valutazione complessiva: Sufficiente
Candidato Pinelli Michele .....
motivato giudizio analitico sù:

Cùrriculum

~ ·11 candidato ricopre una posizione di assegnista di ricerca presso la .Libera Università

di Bolzano. Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università· di Venezia. Nel
complesso si apprezza la niultidisdplinarietà con riferim~rito sia ai temi, di ricèrca che
all'attività didattica. È stato inoltre visting lecturer alla Universitad Pànamericàna.
Valutazione complessiva: Più che di discreto

Titoli
Il Candidato ha una significàtiva.esperieriz~ didattica sia i_n italiano èhe _ih inglese su
·tematiche riferibili. in prevalenza a temi di management, ·.strategia e corporatè
governance. Pur non evidenziandosi un'attività di coordinamento e gestion'e di gruppi
di ricerca, è riconoscibile la partecipazione ad alcuni gruppi di ricerca a carattere
· interdisciplinare. Il candidato presenta una intensa partecipazi0ne à convegni
internazionali e nazionali.
Valutazione complessiva: Più che discreto·
. Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)

.

. la produzione scientifica si caratterizza per la poliedricità di temi t~attati, ancorchè.
non sembri presentare · caratteristiche di. particolare originalità e collocazione
editoriale elevata in ambito internazionale. . ..
Valutazione complessiva: Più che sufficiente

Candidàto Vena Luigi
motivato giudizio analitico su:
Curriculum
Il candidato ricopre una posizione di assegnista di ricerca presso la LIUC-Università
1
Cattaneo: Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la medesima ;Università. Nel
complesso si apprezza la partecipacipazione a summer schools con urfia chiara
focalizzazione sulle metodologie di ricerca.- Il candidato ha altresì conseguito un
premio per l'attività di ricerca.
·
Valutazione complessiva: Più che di discreto
Titoli
Il Candidato ha una significativa esperienza didattica sia in italiano che in inglese su
tematiche riferibili a corporate govenance, banking e financial markets. · Pur non
evidenziandosi un'attività di coordinamento e gestione di gruppi di r(cerça, è
riconoscibile la parteèipazione ad alcuni gruppi di ricerca a carattere interdisciplinare.
Il candidato presenta una discreta partecipazione a convegni inte_rnaiionali e
nazionali, anche in considerazione del recente conseguimento del dottorato ..
Valutazione cornplessiva: Buono
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato)
La produzione scientifica _è di alta qualità con due pubblicazioni di rilievo in ambito
internazionale. Una in particolare ha unà spiccata connotazione metodologica e si
connota per una elevata originalità. Significativo appare il portafoglio dei1 lavori in
corso, aventi anche carattere interdisciplinare. Nel complesso l'attività scientifica
appare consistente, anche in · considerazione del _recente conseguim:ento del
dottorato di ricerca.
J
Valutaziòne compl~ssiva: Più che buono
Valutazione preliminare comparativa dei candidati

Padova, 19 novembre 18
LA COMMISSIONE
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