UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUA03 - allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 –
ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 –
ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020
VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:
Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, professore Ordinario dell’Università Politecnica delle
Marche
Prof. Andrea Lionzo, professore Ordinario dell’Università Cattolica di Milano
Prof. Antonio Parbonetti, professore Ordinario dell’Università degli Studi di Padova
si riunisce il giorno quindici (15) marzo 2021 alle ore 12.00 in forma telematica, con le
seguenti modalità: e-mail ai seguenti indirizzi:
Prof.ssa Maria Serena Chiucchi: m.s.chiucchi@univpm.it
Prof. Andrea Lionzo: andrea.lionzo@unicattolica.it
Prof. Antonio Parbonetti: antonio.parbonetti@unipd.it
Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.
La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla presente riunione, i
componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’
nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva.
La Commissione entra ora nuovamente all’interno della Piattaforma informatica ‘Pica’ nella
sezione riservata alla Commissione e visualizza collegialmente la documentazione
trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura selettiva. La
Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.
La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati,
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli,
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine

web alle quali il candidato abbia inserito il link nel curriculum allegato alla domanda, se non
reperibili nella domanda stessa.
La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore
a quello massimo indicato all’allegato n. 17 del bando e cioè 12.
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:
1. Bafundi Andrea
2. Ferrucci Edoardo
3. Novaro Riccardo
4. Trevisan Paola

La Commissione dichiara che le seguenti pubblicazioni presentate dal Candidato Andrea
Bafundi non sono valutabili in quanto si tratta di lavori non ancora accettati per la
pubblicazione e sprovvisti di ISSN o ISBN:
1. The effect of private political information on macroeconomic forecast accuracy
2. The role of macroeconomic forecast information in conditional conservatism
3. Missing narratives: An analysis of biases in sample selection and variable choice in
textual analyses
4. The Information Content and Consensus Effect of Fiscal Guidance
La Commissione, inoltre, evidenzia come il Candidato Andrea Bafundi ha inviato la
pubblicazione dal titolo “Divulgación de información por parte del gobierno y reacción
del mercado de valores: análisis del caso español” due volte. La Commissione constata la
duplicazione della pubblicazione e decide, pertanto, ai fini della presente valutazione
comparativa di procedere alla sua valutazione una sola votla.
La Commissione dichiara che la seguente pubblicazione presentata dal candidato Edoardo
Ferrucci non è valutabile in quanto si tratta di un working paper non ancora accettato per la
pubblicazione e sprovvisto di ISSN o ISBN:
1. Coming from afar and picking a man’s job: Women immigrant inventors in the United
States
La Commissione dichiara che le seguenti pubblicazioni presentate dalla Candidata Paola
Trevisan non sono valutabili in quanto si tratta di lavori non ancora accettati per la
pubblicazione e sprovvisti di ISSN o ISBN:
2. Accounting and trembling compromises in the creative economy
3. Innovation in Cultural Production: The Case of the Performing Arts
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima
riunione.
Nessun membro della commissione ha lavori in collaborazione con i candidati.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e
unanimente delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei
candidati.
Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La
tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle
predette condizioni.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica,
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici).
Poiché i candidati sono in numero di quattro (pari o inferiore a sei), gli stessi sono tutti
ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale
n. 2.
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione.

La seduta termine alle ore 14.30
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Padova,15 marzo 2021
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, presso l’Università Politecnica delle Marche
____________________________________________________________________
Prof. Andrea Lionzo, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
____________________________________________________________________
Prof. Antonio Parbonetti, presso l’Università degli Studi di Padova
____________________________________________________________________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUA03 - allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 –
ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – ECONOMIA
AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n.
240., bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020
Allegato al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE LAVORI IN COLLABORAZIONE
Candidato Andrea Bafundi
Pubblicazioni in collaborazione:
1. Divulgación de información por parte del gobierno y reacción del mercado de valores:
análisis del caso español
Attribuzione: in proporzione al numero di autori
Candidato Edoardo Ferrucci
Pubblicazioni in collaborazione:
1. From a distinctive sign to an exchangeable asset:exploring the US market for
trademark licensing
2. Foreign inventors in Europe and the United States: Diversity and Patent Quality
3. Financial constraints and the growth and survival of innovative start-ups: an
analysis on a sample of Italian firms
Attribuzione: Le tre pubblicazioni sopra riportate sono state attribuite al candidato in
proporzione al numero di autori
Candidato Riccardo Novaro
Pubblicazioni in collaborazione:
1. Nessuna
Candidato Paola Trevisan
Pubblicazioni in collaborazione:
1. Becoming Heritage
Attribuzione: in proporzione al numero di autori
Padova,15 marzo 2021
LA COMMISSIONE

Prof. Antonio Parbonetti, presso l’Università degli Studi di Padova
____________________________________________________________________

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUA03 - allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 –
ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 –
ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera a), della Legge 30
dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 2136 del 26 giugno 2020
Allegato al Verbale n. 3
GIUDIZI ANALITICI
Candidato Andrea Bafundi
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 2 pubblicazioni, di cui una la tesi di dottorato, dalle quali si
evince l’utilizzo di metodologia quantitativa orientata a verficare gli effetti delle informazioni
contabili. Le tematiche sono affrontate con un elevato rigore metodologico e sono di
estremo interesse nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza.
Sufficiente
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato evidenzia una consistente attività didattica in discipline fondamentali
nell’ambito del settore scientifico disciplinare di riferimento. In particolare, si evidenziano i
numerosi insegnamenti tenuti in qualità di titolare del corso.
Più che buono
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo
Il candidato evidenzia una consitente attività di ricerca che si sostanzia nel
coinvolgimento in numerosi gruppi e in working paper in stato di referaggio in riviste
internazionali e presentati a in conferenze internazionali referate di prestigio. Si apprezza,
oltre che il rigore metodologico anche l’originalità delle tematiche affrontate e l’innovatività
Di rilievo è il coinvolgimento in riviste scientifiche internazionali. Il candidato, infine, risulta
assegnatario di due grant di ricerca.
Buono
Candidato Edoardo Ferrucci
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta 5 pubblicazioni dalle quali si evince l’utilizzo di metodologia
quantitativa orientata ad analizzare le cause e le conseguenze dei processi di innovazione
a livello aziendale. Di particolare, rilievo sono due pubblicazioni che hanno ricevuto una

collocazione editoriale di prestigio (Research Policy). Le tematiche sono affrontate con un
elevato rigore metodologico e sono di estremo interesse nell’ambito del settore scientifico
disciplinare di appartenenza. Nel complesso di apprezza l’originalità e l’innovatività delle
pubblicazioni.
Più che Buono
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato non riporta alcuna attività didattica in qualità di titolare dell’insegnamento
e una sola esperienza in attività didattica di supporto agli studenti.
Insufficiente
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo
Il candidato evidenzia una consitente attività di ricerca che si sostanzia nella
pubblicazione di articoli su riviste internazionali e nel coinvolgimento in gruppi di ricerca
internazionali. Di rilievo è il coinvolgimento in riviste scientifiche internazionali, tuttavia
appare limitata l’attività didattica e di servizio.
Più che suficiente
Candidato Riccardo Novaro
Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
Il candidato presenta la sola tesi di dottorato, dalla quale si evince l’utilizzo di
metodologia quantitativa orientata ad analizzare le problematiche di trasparenza
nell’ambito della pubblica amministrazione. Le tematiche sono affrontate con un buon
rigore metodologico e sono di estremo interesse nell’ambito del settore scientifico
disciplinare di appartenenza
Appena Sufficiente
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il candidato evidenzia una consistente attività didattica di supporto in discipline
coerenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento. Non sono presenti titolarità di
insegnamento.
Più che sufficiente
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo
Il candidato evidenzia una attività di ricerca che al momento si sostanzia nel
coinvolgimento in numerosi gruppi e in working paper per i quali non è possibile dalla
documentazione presentata inferire la loro presentazione a conferenze nazionali ed
internazionali.
Sufficiente
Candidata Paola Trevisan

Motivato giudizio analitico su:
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato)
La candidata presenta cinque pubbliazioni dalle quali si evince l’utilizzo di
metodologia qualitativa orientata ad analizzare le problematiche gestionali e strategiche
delle aziende culturali. Le tematiche sono affrontate con un discreto rigore metodologico e
sono di estremo interesse nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza
Sufficiente
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
La candidata evidenzia la titolarità di due insegnamenti e il coinvolgimento in
numerose attività didattiche di supporto, tutte in discipline coerenti con il settore scientifico
disciplinare di riferimento.
Più che sufficiente
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica
complessiva e attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al
ruolo
La candidata evidenzia una consistente attività di ricerca che si è sostanziata nella
pubblicazione di capitoli di libro e di paper presentati a convegni internazionali e tra
pubblicati tra i proceedings. Limitata è il coinolgimento in gruppi di ricerca internaizonali
mentre di rilievo è l’ottenimento della Marie Curie Fellowship.
Più che sufficiente
Valutazione preliminare comparativa dei candidati
Poiché i candidati sono in numero di quattro, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione
pubblica dei titoli e della produzione scientifica.

Padova,15 marzo 2021
LA COMMISSIONE
Prof.ssa Maria Serena Chiucchi, presso l’Università Politecnica delle Marche
____________________________________________________________________
Prof. Andrea Lionzo, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
____________________________________________________________________
Prof. Antonio Parbonetti, presso l’Università degli Studi di Padova
____________________________________________________________________

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUA03 - allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 2136
del 26 giugno 2020
Allegato al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Maria Serena Chiucchi componente della Commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica alla stesura del verbale n. 3 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo e i relativi allegati a firma del Prof. Antonio Parbonetti Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data15 marzo 2021

_____________________________
firma

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2020RUA03 - allegato 17 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo
determinato, con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Scienze Economiche e
Aziendali "Marco Fanno" - DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE
(profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24,
comma 3 lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240., bandita con Decreto Rettorale n. 2136
del 26 giugno 2020
Allegato al Verbale n. 3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Prof. Andrea Lionzo, componente della Commissione giudicatrice della procedura
sopra indicata
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla stesura del verbale n. 3 e di concordare
con quanto scritto nel medesimo e i relativi allegati a firma del Prof. Antonio Parbonetti, Presidente
della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i
provvedimenti di competenza.
Data 15 marzo 2021

_____________________________
firma

