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ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
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VERBALE N. 6 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da: 
 

Prof.ssa Eleonora Di Maria, professore di prima fascia settore concorsuale 13/B2 
dell’Università degli Studi di Padova 
Prof. Andrea Moretti, professore di prima fascia settore concorsuale 13/B2 dell’Università 
degli Studi di Udine 
Prof. Francesco Schiavone, professore di seconda fascia settore concorsuale 13/B2 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
 

si riunisce il giorno 12/01/2021 alle ore 14 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
piattaforma Zoom (https://unipd.zoom.us), per procedere alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 

1. D'Acunto David Maria  
2. Galeazzo Ambra  
3. Grosso Chiara  
4. Romanello Rubina  
5. Veglio Valerio  

I candidati dichiarano di aver preso visione dell’allegato al Verbale 5 - Giudizi Analitici 
pubblicato. 

 
Alle ore 14.09 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. I candidati sono 
chiamati in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 



Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa Eleonora Di Maria Galeazzo Ambra 
Prof. Andrea Moretti Galeazzo Ambra 
Prof. Francesco Schiavone Galeazzo Ambra 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Ambra Galeazzo per le seguenti motivazioni: la candidata mostra un ottimo profilo dal punto 
di vista delle pubblicazioni scientifiche in relazione alla originalità, congruità con il settore, 
qualità della collocazione editoriale e apporto individuale. La candidata evidenzia un’ottima 
esperienza dal punto di vista della didattica e un ottimo curriculum per quanto attiene alla 
partecipazione a progetti di ricerca, partecipazione a convegni e produzione scientifica 
complessiva. Inoltre la candidata ha ottenuto l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia 
nel settore concorsuale.  
 
 
La Prof.ssa Eleonora Di Maria membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai 
pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
La seduta termina alle ore 17.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
Mirano, 12/01/2021 
 

 LA COMMISSIONE 
 
 

Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi di Padova  
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
Prof. Andrea Moretti presso l’Università degli Studi di Udine  
 
Prof. Francesco Schiavone presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
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Allegato al Verbale n. 6 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 

 
 
Candidato D'Acunto David Maria  
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

# pubblicazione Autori Titolo Journal Anno Originalità Congruenza 
Collocaz 
Editoriale 

Apporto 
individuale  Totale 

1 D'Acunto 

Ewom In The 
Services Context: 
Theoretical 
Perspectives And 
Empirical Evidence 

Tesi di 
dottorato 2019 2 1,2 0 1 4,2 

2 
D'Acunto, 
Tuan, Dalli 

Are Online Reviews 
Helpful for 
Consumers?Big 
Data Evidence 
From Services 
Industry 

Capitolo 
volume 
Editore IGI 2020 2 1,2 0,1 0,3 3,6 

3 

 Dalli,  
Tuan, 
D’Acunto 

 How online 
reviewers and 
actual customers 
evaluate their 
shopping 
experiences. 
Evidence from an 
international retail 
chain 

Mercati e 
Competitività 2018 2 1,2 1 0,3 4,5 

4 

 Osman,  
D’Acunto,  
Johns 

Home and away: 
Why do consumers 
shy away from 
reporting negative 
experiences in the 
peer-to-peer 
realms? 

Psychology & 
Marketing 2019 4,4 2,3 3 0,3 10 

5 

D’Acunto,  
Tuan,  
Dalli,  
Viglia,  
Okumus 

Do consumers care 
about CSR in their 
online reviews? An 
empirical analysis 

International 
Journal of 
Hospitality 
Management 2020 4,5 2,3 3 0,2 10 

TOTALE    14,9 8,2 7,1 2,1 32,3 

Massimo    25 15 20 10 70 
 
 
Totale punti: 32,3 



 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

- punti 1 per ciascun insegnamento universitario pertinente 
con il SSD/per anno – Punti 0 

Punti  0 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

- per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale 0,25 punti – Punti 0 

- per ciascuna attività seminariale 0,5 punti – Punti 1  

Punti  1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 1 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
nazionali punti 0 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
internazionali punti 0 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali finanziati 0 punti 
- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali finanziati 0 

punto  

Punti  0 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)  Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

- Per premi e riconoscimenti nazionale: 0 punti 
- Per premi e riconoscimenti internazionali: 0 punti  

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- partecipazione a convegni internazionali: 2 punti 
- partecipazione a convegni nazionali: 1 punto  

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica  

1) numero totale di citazioni (fonte banca dati internazionale 
Scopus) – Punti 1 

a. 1- 10 citazioni punti 0,5 
b. 11-50 citazioni punti 1 

Punti  14  



c. 51-100 citazioni punti 2 
d. Oltre 100 citazioni punti 3 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione (fonte banca 
dati internazionale Scopus) – Punti 1 

a. 1- 50 citazioni punti 1 
b. Oltre 50 citazioni punti 2 

3) impact factor totale (IF in base a Web of Science, ANVUR) 
Punti 4,5 

a. riviste prive di impact factor punti 0,5 
b. IF <= 2 punti 1 
c. IF > 2 punti 2  

4) impact factor medio per pubblicazione (IF a 5 anni) – Punti 6 
a. IF medio <= 3 punti 2 
b. IF medio > 3 punti 3 

5) Impatto della produzione scientifica (fonte banca dati 
internazionale Scopus) – Punti 2 

a. H-index <= 5 punti 2 
b. H-index > 5 punti 3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità  

 Punti  0 

 
Totale punti: 17 
 
 
Punteggio totale 50,3 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato mostra una buona chiarezza espositiva ed una buona 
appropriatezza nell’uso del linguaggio scientifico inerente l’ambito dell’economia e gestione 
delle imprese. 
 
 
Candidato Galeazzo Ambra  
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

# pubblicazione Autori Titolo Journal Anno Originalità Congruenza 
Collocaz 
Editoriale 

Apporto 
individuale  Totale 

1 
Galeazzo, 
Furlan 

Lean bundles and 
configurations: a 
fsQCA approach 

International 
Journal of 
Operations & 
Production 
Management 2018 2,5 1,5 3 0,9 7,9 

2 

Galeazzo, 
Tognazzo, 
De Marchi 

Environmental 
Leaders In The 
Private Sector 
Going Beyond 
Conventional 
Behavior 

Chapter 
book SAGE 2012 1,5 1,2 0,2 0,8 3,7 



3 
Galeazzo, 
Klassen 

Organizational 
context and the 
implementation of 
environmental 
and social 
practices: what 
are the linkages to 
manufacturing 
strategy? 

Journal of 
Cleaner 
Production 2015 2 1,2 3 0,8 7 

4 Galeazzo 

Degree of 
leanness and lean 
maturity: exploring 
the effects on 
financial 
performance 

Total Quality 
Management 
& Business 
Excellence 2019 2 1,3 3 1 7,3 

5 

Galeazzo, 
Furlan, 
Vinelli 

Understanding 
environmental-
operations 
integration: The 
case of pollution 
prevention 
projects 

International 
Journal of 
Production 
Economics 2014 2,5 1,5 3 0,9 7,9 

6 

Galeazzo, 
Furlan, 
Vinelli 

Lean and green in 
action: 
interdependencies 
and performance 
of pollution 
prevention 
projects 

Journal of 
Cleaner 
Production 2014 2 1,3 3 0,7 7 

7 

Cordeiro, 
Galeazzo, 
Shaw, 
Veliyath, 
Nandakumar 

Ownership 
influences on 
corporate social 
responsibility in 
the Indian context 

Asia Pac J 
Manag 2018 2 1,5 3 0,8 7,3 

8 
Galeazzo, 
Furlan 

Good problem 
solvers? 
Leveraging 
knowledge 
sharing 
mechanisms and 
management 
support 

Journal of 
Knowledge 
Management 2019 2,5 1,3 3 0,9 7,7 

9 

Furlan, 
Galeazzo, 
Paggiaro 

Organizational 
and Perceived 
Learning in the 
Workplace: A 
Multilevel 
Perspective on 
Employees’ 
Problem Solving 

Organization 
Science 2020 4 2,2 3 0,8 10 

10 

Galeazzo, 
Furlan, 
Vinelli 

The 
organizational 
infrastructure of 
continuous 
improvement – an 
empirical analysis 

Oper Manag 
Res  2017 1,5 1,1 2 0,9 5,5 

11 

Galeazzo, 
Ortiz-de-
Mandojana, 
Delgado-
Ceballos 

Green 
procurement and 
financial 
performance in 
the tourism 
industry: the 
moderating role of 
tourists’ green 
purchasing 
behaviour 

Current 
Issues in 
Tourism 2020 2,5 2 3 0,7 8,2 



12 
Galeazzo, 
Furlan 

Developing 
operational 
problem solvers: 
the role of job 
design decisions 

Total Quality 
Management 
& Business 
Excellence 2020 2 1 3 0,8 6,8 

TOTALE     27 17,1 32,2 10 86,3 

Massimo     25 15 20 10 70 
 
Totale punti: 70 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

- punti 1 per ciascun insegnamento universitario pertinente 
con il SSD/per anno – Punti 3 

Punti  3 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

- per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale 0,25 punti – Punti 3,5 

- per ciascuna attività seminariale 0,5 punti – Punti 2,5  

Punti  1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 4 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
nazionali punti 5 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
internazionali punti 0 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali finanziati 3,5 
punti 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali finanziati 1 
punto  

Punti  5 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)  Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

- Per premi e riconoscimenti nazionali: 2 punti 
- Per premi e riconoscimenti internazionali: 0 punti 

Punti  2 



Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- partecipazione a convegni internazionali: 2 punti 
- partecipazione a convegni nazionali: 1 punto  

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica  

1) numero totale di citazioni (fonte banca dati internazionale 
Scopus) – Punti 3 
a. 1- 10 citazioni punti 0,5 
b. 11-50 citazioni punti 1 
c. 51-100 citazioni punti 2 
d. Oltre 100 citazioni punti 3 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione (fonte banca 
dati internazionale Scopus) – Punti 1 
a. 1- 50 citazioni punti 1 
b. Oltre 50 citazioni punti 2 

3) impact factor totale (IF in base a Web of Science, ANVUR) 
Punti 23 
a. riviste prive di impact factor punti 0,5 
b. IF <= 2 punti 1 
c. IF > 2 punti 2  

4) impact factor medio per pubblicazione (IF a 5 anni) – Punti 
29 
a. IF medio <= 3 punti 2 
b. IF medio > 3 punti 3 

5) Impatto della produzione scientifica (fonte banca dati 
internazionale Scopus) – Punti 3 
a. H-index <= 5 punti 2 
b. H-index > 5 punti 3  

Punti  14   

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità  

 Punti  0 

 
Totale punti: 24 
 
 
 
Punteggio totale 98 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra una chiarezza espositiva molto buona ed una 
buona appropriatezza nell’uso del linguaggio scientifico inerente l’ambito dell’economia e 
gestione delle imprese. 
 

Candidato Grosso Chiara  
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 



# 
pubblicazione Autori Titolo  Journal Anno Originalità Congruenza 

Collocaz 
Editoriale 

Apporto 
individuale  Totale 

1 
Grosso, 
Forza 

Users’ Social-
interaction Needs 
While Shopping via 
Online Sales 
Configurators 

International 
Journal of 
Industrial 
Engineering 
and 
Management 2019 2 1 0 0,5 3,5 

2 

Grosso, 
Forza, 
Trentin 

Supporting the social 
dimension of 
shopping for 
personalized 
products through 
online sales 
configurators 

Journal of 
Intelligent 
Information 
System 2017 2 1 1,5 0,3 4,8 

3 

 Sandrin,  
Trentin,  
Grosso 
and  
Forza 

Enhancing the 
consumer-perceived 
benefits of a mass-
customized product 
through its online 
sales configurator 

Industrial 
Management & 
Data Systems 2017 2 1 3 0,2 6,2 

4 

Grosso, 
Trentin, 
Forza 

Towards an 
understanding of 
how the capabilities 
deployed by a Web-
based sales 
configurator can 
increase the benefits 
of possessing a 
mass-customized 
product 

Proceedings of 
the 16th 
International 
Configuration 
Workshop 2014 2 1 0,1 0,3 3,4 

5 
Signori, 
Grosso 

Social Media 
Marketing Analysis: 
New Metrics From 
Relational 
Sociology? 

The 
Proceedings of 
the European 
Conference on 
Social Media 2014 2 1 0,1 0,5 3,6 

TOTALE     10 5 4,7 1,8 21,5 

Massimo     25 15 20 10 70 
 
 
Totale punti: 21,5 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

- punti 1 per ciascun insegnamento universitario pertinente 
con il SSD/per anno – Punti 5 

Punti  3 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

- per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale 0,25 punti – Punti 0 

- per ciascuna attività seminariale 0,5 punti – Punti 1,5  

Punti  1 



Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 4 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
nazionali punti 0 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
internazionali punti 0 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali finanziati 1,5 
punti 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali finanziati 0 
punti  

Punti  1,5 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)  Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

- Per ogni premio e riconoscimento nazionale: 0 punti 
- Per ogni premio e riconoscimento internazionale: 0,5 punti  

Punti  0,5 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- partecipazione a convegni internazionali: 2 punti 
- partecipazione a convegni nazionali: 1 punto  

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica  

1) numero totale di citazioni (fonte banca dati internazionale 
Scopus) – Punti 1 

c. 1- 10 citazioni punti 0,5 
d. 11-50 citazioni punti 1 
e. 51-100 citazioni punti 2 
f. Oltre 100 citazioni punti 3 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione (fonte banca 
dati internazionale Scopus) – Punti 1 

a. 1- 50 citazioni punti 1 
b. Oltre 50 citazioni punti 2 

3) impact factor totale (IF in base a Web of Science, ANVUR) 
Punti 3 

a. riviste prive di impact factor punti 0,5 
b. IF <= 2 punti 1 
c. IF > 2 punti 2  

Punti  12 



4) impact factor medio per pubblicazione (IF a 5 anni) Punti 5 
a. IF medio <= 3 punti 2 
b. IF medio > 3 punti 3 

5) Impatto della produzione scientifica (fonte banca dati 
internazionale Scopus) – Punti 2 

a. H-index <= 5 punti 2 
b. H-index > 5 punti 3  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità  

 Punti  0 

 
Totale punti: 17 
 
 
Punteggio totale 42,5 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra una chiarezza espositiva molto buona ed una 
buona appropriatezza nell’uso del linguaggio scientifico inerente l’ambito dell’economia e 
gestione delle imprese. 
 

Candidato Romanello Rubina  
 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

# 
pubblicazione Autori Titolo Journal Anno Originalità Congruenza 

Collocaz 
editoriale 

Apporto 
individuale  Totale 

1 Romanello 

Investigations on 
the growth of 
early 
internationalizing 
firms 

Tesi 
dottorato 2016 2 1 0 1 4 

2 

Bortoluzzi, 
Chiarvesio, 
Romanello, 
Tabacco, 
Veglio 

Industry 4.0 
technologies and 
the servitization 
strategy: a good 
match? Sinergie 2020 2 1 1 0,2 4,2 

3 
Romanello, 
Chiarvesio 

Early 
internationalizing 
firms: 2004–2018 

Journal of 
Internation
al 
Entreprene
urship 2019 2 1 1,2 0,5 4,7 

4 
Chiarvesio, 
Romanello 

Industry 4.0 
Technologies and 
Internationalizatio
n: Insights from 
Italian Companies 

Internation
al 
Business 
in the 
Information 
and Digital 
Age (PIBR) 2018 2 1 0,5 0,5 4 

5 
Romanello, 
Chiarvesio 

Turning point: 
when born globals 
enter post-entry 
stage 

Journal of 
Internation
al 
Entreprene
urship 2017 2 1 1,2 0,5 4,7 



6 Romanello 

Alla Ricerca 
Dell’internazionali
zzazione Precoce 
E Rapida Fra Le 
Pmi Italiane: Uno 
Studio Esplorativo 

Economia 
e società 
regionale 2017 2 1 0,2 1 4,2 

7 
Romanello, 
Chiarvesio 

The Creation Of 
Foreign Market 
Knowledge 
Across The 
Growth Phases Of 
Born Globals 

Mercati e 
competitivit
à 2016 2 1 1 0,5 4,5 

TOTALE     14 7 5,1 4,2 30,3 

Massimo     25 15 20 10 70 
 
 
Totale punti: 30,3 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

- punti 1 per ciascun insegnamento universitario pertinente 
con il SSD/per anno – Punti 1 

Punti  1 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

- per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale 0,25 punti – Punti 0 

- per ciascuna attività seminariale 0,5 punti – Punti 2,5  

Punti  1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 2 
 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
nazionali punti 0 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
internazionali punti 0 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali finanziati 4 punti 
- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali finanziati 0 

punto  

Punti  4 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)  Punti  0 



Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

- Per ogni premio e riconoscimento nazionale: 0,4 punti 
- Per ogni premio e riconoscimento internazionale: 0,5 punti  

Punti  0,9 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- partecipazione a convegni internazionali: 2 punti 
- partecipazione a convegni nazionali: 1 punto  

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica  

1) numero totale di citazioni (fonte banca dati internazionale 
Scopus) – Punti 1 

a. 1- 10 citazioni punti 0,5 
b. 11-50 citazioni punti 1 
c. 51-100 citazioni punti 2 
d. Oltre 100 citazioni punti 3 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione (fonte banca 
dati internazionale Scopus) – Punti 1 

a. 1- 50 citazioni punti 1 
b. Oltre 50 citazioni punti 2 

3) impact factor totale (IF in base a Web of Science, ANVUR) 
Punti 2,5 

a. riviste prive di impact factor punti 0,5 
b. IF <= 2 punti 1 
c. IF > 2 punti 2  

4) impact factor medio per pubblicazione (IF a 5 anni) Punti 0 
a. IF medio <= 3 punti 2 
b. IF medio > 3 punti 3 

5) Impatto della produzione scientifica (fonte banca dati 
internazionale Scopus) – Punti 2 

a. H-index <= 5 punti 2 
b. H-index > 5 punti 3  

Punti  6,5 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità  

 Punti  0 

 
Totale punti: 14,4 
 
 
Punteggio totale 46,7 
 
 
Giudizio sulla prova orale: la candidata mostra una chiarezza espositiva molto buona ed una 
buona appropriatezza nell’uso del linguaggio scientifico inerente l’ambito dell’economia e 
gestione delle imprese. 
 

Candidato Veglio Valerio  
 
 



Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata: 
 

# 
pubblicazione Autori Titolo Journal Anno Originalità Congruenza 

Collocaz 
editoriale 

Apporto 
individuale  Totale 

1 Veglio 

La Fiducia Del 
Consumatore 2.0 Negli 
Acquisti Online Franco Angeli 2019 2 1 0,1 1 4,1 

2 

Bortoluzzi, 
Chiarvesio, 
Romanello, 
Tabacco, 
Veglio 

Industry 4.0 
technologies and the 
servitization strategy: a 
good match? Sinergie 2020 2 1 1 0,2 4,2 

3 
Veglio, 
Romanello 

International New 
Ventures in the digital 
Age: the case of Big 
data and analytics 
provider 

Piccola 
impresa/small 
business  2020 2 1 0,5 0,7 4,2 

4 
Vallone, 
Veglio 

Customer perception of 
the albergo diffuso 
concept: what makes 
the difference in terms 
of service eccellence?  Tourism Analysis 2019 1,5 1 1,2 0,5 4,2 

5 
Gordini, 
Veglio 

Customers churn 
prediction and 
marketing retention 
strategies. An 
application of support 
vector machines based 
on the AUC parameter-
selection technique in 
B2B e-commerce 
industry 

Industrial 
Marketing 
Management 2017 3,5 2 3 0,6 9,1 

6 
Del Bosco, 
Morra, Veglio 

Social media and firm 
performance: the voice 
of managers in  
European Context 

Mercati e 
competitività 2017 2 1 1 0,4 4,4 

7 
Veglio, 
Zucchella 

Entrepreneurial firms in 
traditional industries. 
Does innovation matter 
for international 
growth? 

Journal of 
international 
entrepreneurship 2015 2 1 1,2 0,5 4,7 

8 

Lepori, 
Veglio, 
Heller-Schuh, 
Scherngell, 
Barber 

Participations to 
European Framework 
Programs of higher 
education institutions 
and their association 
with organizational 
characteristics Scientometrics 2015 1 0,5 3 0,5 5 

9 
Vallone, 
Veglio 

Albergo Diffuso: A new 
model of hospitality 
oriented to the 
revitalization of cultural 
heritage MacGraw-Hill 2018 1 0,5 0,1 0,5 2,1 

10 Veglio  

“Internet of Things” 
Firms and New 
Patterns of 
Internationalization 

Capitolo libro 
Emerald 2018 2 1 0,2 1 4,2 

11 
Gordini, 
Veglio 

Customer relationship 
management and data 
mining: A classification 
decision tree to predict 
customer purchasing 
behavior in global 
market 

Capitolo volume 
Editore IGI 2016 2 1 0,1 0,6 3,7 



12 

Goerzen, 
Pedersen, 
Veglio, Elter, 
Goderhamm 

Global Cities: A New 
Perspective on Cultural 
Differences at the Sub-
and Supra-national 
Levels 

AOM 
proceedings 2018 1 0,5 0 0,4 1,9 

TOTALE     22 11,5 11,4 6,9 51,8 

Massimo     25 15 20 10 70 
 
 
Totale punti: 51,8 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

- punti 1 per ciascun insegnamento universitario pertinente 
con il SSD/per anno – Punti 2 

Punti  2 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  

- per ciascuna attività di cosupervisione tesi di laurea-laurea 
magistrale 0,25 punti – Punti 0 

- per ciascuna attività seminariale 0,5 punti – Punti 2,5  

Punti  1 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti: 3 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per  organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi 
di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e 
altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a 
comitati editoriali di riviste; 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
nazionali punti 2 

- direzione/coordinamento (principal investigator) di gruppi 
internazionali punti 0 

- partecipazione a gruppi di ricerca nazionali finanziati 0,5 
punti 

- partecipazione a gruppi di ricerca internazionali finanziati 4 
punti  

Punti  5 

Per   conseguimento della titolarità di brevetti (nei settori in cui è 
rilevante)  Punti  0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca. 

- Per ogni premio e riconoscimento nazionale: 0,2 punti 
- Per ogni premio e riconoscimento internazionale: 0 punti  

Punti  0,2 



Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale: 

- partecipazione a convegni internazionali: 2 punti 
- partecipazione a convegni nazionali: 1 punto  

Punti  3 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici 
eventualmente normalizzati per età accademica  

1) numero totale di citazioni (fonte banca dati internazionale 
Scopus) – Punti 2 

a. 1- 10 citazioni punti 0,5 
b. 11-50 citazioni punti 1 
c. 51-100 citazioni punti 2 
d. Oltre 100 citazioni punti 3 

2) Numero medio di citazioni per pubblicazione (fonte banca 
dati internazionale Scopus) – Punti 1 

a. 1- 50 citazioni punti 1 
b. Oltre 50 citazioni punti 2 

3) impact factor totale (IF in base a Web of Science, ANVUR) 
Punti 7 

a. riviste prive di impact factor punti 0,5 
b. IF <= 2 punti 1 
c. IF > 2 punti 2  

4) impact factor medio per pubblicazione (IF a 5 anni) Punti 9 
a. IF medio <= 3 punti 2 
b. IF medio > 3 punti 3 

5) Impatto della produzione scientifica (fonte banca dati 
internazionale Scopus) – Punti 2 

a. H-index <= 5 punti 2 
b. H-index > 5 punti 3  

Punti  14  

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al 
ruolo, in relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, 
della loro durata e continuità  

 Punti  1 

 
Totale punti: 23,2 
 
 
Punteggio totale 78 
 
Giudizio sulla prova orale: il candidato mostra una buona chiarezza espositiva ed una buona 
appropriatezza nell’uso del linguaggio scientifico inerente l’ambito dell’economia e gestione 
delle imprese. 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Ambra Galeazzo per le seguenti 
motivazioni: la candidata mostra un ottimo profilo dal punto di vista delle pubblicazioni 
scientifiche in relazione alla originalità, congruità con il settore, qualità della collocazione 
editoriale e apporto individuale. La candidata evidenzia un’ottima esperienza dal punto di 
vista della didattica e un ottimo curriculum per quanto attiene alla partecipazione a progetti 
di ricerca, partecipazione a convegni e produzione scientifica complessiva. Inoltre la 
candidata ha ottenuto l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale.  
 
Mirano, 12/01/2021 



 
 LA COMMISSIONE 

 
 
 

Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi di Padova  
 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
 
 
Prof. Andrea Moretti presso l’Università degli Studi di Udine  
 
Prof. Francesco Schiavone presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”  
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