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Procedura selettiva 2018PO191 -  Allegato 1 per la chiamata di n. 1 Professore di prima fascia 
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco 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 deN’art. 18, comma 
1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3638 del 5 novembre 2018, il 
cui avviso e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

Allegato C) al Verbale 3

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITA DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITA ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 
STRANIERI, ATTIVITA DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Di Maria Eleonora

Le pubblicazioni presentate dalla candidata risultano di ottimo livello. In particolare, cinque 
su dodici articoli sono pubblicati su riviste con Scopus (Cite Score) pari o superiore a sei e 
dieci pubblicazioni su dodici hanno piu di dieci citazioni Scopus. Molto buona la varieta e la 
rilevanza dei contenuti trattati e la varieta della collocazione editoriale. La candidata 
presenta una intensa attivita di coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca e 
numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali.

Per quanto riguarda il curriculum e le attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio risultano molto buona I’organizzazione di convegni scientifici, discreta la 
partecipazione a comitati editoriali ed eccellente il coordinamento delle attivita didattiche e 
lo svolgimento di altre attivita istituzionali.

Riguardo alle attivita didattiche, il giudizio sulla continuity, I’intensita e la congruenza rispetto 
al settore concorsuale e eccellente.

L’analisi complessiva del profilo della candidata consente di accertare la sua qualificazione 
scientifica e le richieste competenze linguistiche.

Candidato Mariani Marcello Maria

Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano di livello piu che buono. Tre su dodici 
articoli sono pubblicati su riviste con Scopus (Cite Score) pari o superiore a sei e quattro 
pubblicazioni su dodici hanno piu di dieci citazioni Scopus. La produzione scientifica e 
prevalentemente specializzata nelle tematiche del tourism management. II candidato 
presenta una intensa attivita di partecipazione a gruppi di ricerca e numerose presentazioni 
dei risultati delle ricerche a convegni internazionali.

Per quanto riguarda il curriculum e le attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio risultano molto buona I’organizzazione di convegni scientifici, molto buona la
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partecipazione a comitati editoriali e buono il coordinamento delle attivita didattiche e lo 
svolgimento di attivita istituzionali.

Riguardo alle attivita didattiche, il giudizio sulla continuita, I’intensita e la congruenza rispetto 
al settore concorsuale e eccellente, con particolare riferimento all’attivita didattica svolta 
all’estero.

L’analisi complessiva del profilo del candidato consente di accertare la sua qualificazione 
scientifica e le richieste competenze linguistiche.

Candidato Scarpi Daniele

Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano di livello molto buono. Quattro su dodici 
articoli sono pubblicati su riviste con Scopus (Cite Score) pari o superiore a sei e sette 
pubblicazioni su dodici hanno piu di died citazioni Scopus. Buona la varieta e la rilevanza 
dei contenuti trattati e la varieta della collocazione editoriale. Si apprezza la partecipazione 
a gruppi di ricerca internazionali. Buona la partecipazione a convegni internazionali.

Per quanto riguarda il curriculum e le attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio risultano buona I’organizzazione di convegni scientifici, buona la partecipazione a 
comitati editoriali e buono il coordinamento delle attivita didattiche e lo svolgimento di attivita 
istituzionali.

Riguardo alle attivita didattiche, il giudizio sulla continuita, I’intensita e la congruenza rispetto 
al settore concorsuale e eccellente, con qualche attivita didattica svolta all’estero.

L’analisi complessiva del profilo del candidato consente di accertare la sua qualificazione 
scientifica e le richieste competenze linguistiche.

Candidato Sedita Silvia Rita

Le pubblicazioni presentate dalla candidata risultano di ottimo livello. In particolare, cinque 
su dodici articoli sono pubblicati su riviste con Scopus (Cite Score) pari o superiore a sei e 
otto pubblicazioni su dodici hanno piu di dieci citazioni Scopus, di cui tre superiori a cento. 
Molto buona la varieta e la rilevanza dei contenuti trattati e la varieta della collocazione 
editoriale. La candidata presenta una intensa partecipazione a gruppi di ricerca e numerose 
presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali.

Per quanto riguarda il curriculum e le attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di 
servizio risultano eccellente I’organizzazione di convegni scientifici, discreta la 
partecipazione a comitati editoriali, discreto il coordinamento delle attivita didattiche e buono
10 svolgimento di altre attivita istituzionali.

11 giudizio sulla continuita, I’intensita e la congruenza rispetto al settore concorsuale e 
eccellente.

L’analisi complessiva del profilo della candidata consente di accertare la sua qualificazione 
scientifica e le richieste competenze linguistiche.

Padova, 25.07.2019



LA COMMISSIONE

Prof. Furlan Andrea
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova 

Prof. Grandinetti Roberto
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Padova 

Prof. Guercini Simone
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Firenze 

Prof. Tunisini Annalisa
professore di prima fascia presso I’Universita Cattolica del Sacro Cuo:

Prof. Vianelli Donata
professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di Trieste (juJ&

6


