UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato C) al Verbale 3 del 16 febbraio 2017

Candidato Scarso Enrico
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL'ATTIVITÀ'
DIDATTICA, E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE

Giudizio collegiale della Commissione:
Le attività di ricerca del candidato si sono svolte nell'ambito di tre filoni: Economia e
gestione dell'innovazione; Gestione della conoscenza organizzativa (Knowledge
Management); Trasformazioni organizzative nei settori caratterizzati dalla presenza di
piccole e medie imprese (PMI).
Nel primo ambito il candidato ha studiato le determinanti dei processi di diffusione delle
tecnologie innovative e le problematiche relative alla loro valutazione economica. Gli
studi svolti nel campo del Knowledge Management hanno approfondito le modalità con
cui la conoscenza viene generata e condivisa all'interno delle organizzazioni, ponendo

particolare attenzione al ruolo svolto dalle ICT quali strumenti a supporto di tali processi.
L'attività di ricerca riferibile al terzo ambito è rivolta allo studio dei processi reticolari e
alla internazionalizzazione delle PMI, e all'analisi dei servizi a elevata intensità di
conoscenza.

Nel corso degli anni il candidato ha svolto un'intensa attività didattica presso l'Università
di Padova e l'Università di Modena e Reggio. Ha tenuto i corsi di Economia applicata
all'ingegneria, Economia ed organizzazione aziendale, Economia aziendale e applicata,

Tecniche quantitative di marketing, Marketing engineering (in inglese alla Laurea
Magistrale in Ingegneria Gestionale), Gestione dell'innovazione e dei progetti. Nel totale
il candidato in 19 anni ha tenuto 43 corsi. Il candidato ha anche svolto lezioni in corsi
Master universitari, e nell'ambito di un progetto triennale TEMPUS presso l'Università di
San Pietroburgo. La conoscenza della lingua inglese del candidato è molto buona.
Il curriculum del candidato evidenzia continuità e costante eccellenza nella produzione
scientifica e nell'attività didattica. I lavori, pubblicati su qualificate riviste internazionali,
nel campo dell'economia dell'innovazione, del knowledge management e del

cambiamento organizzativo nelle PMI hanno portato a risultati di ottimo livello, grazie
anche al rigore delle metodologie di ricerca utilizzate. Gli indicatori bibliometrici, numero
di citazioni e H index, sono di elevato livello, a testimonianza anche che nella comunità

scientifica i suoi lavori sono riconosciuti e molto apprezzati. L'attività didattica è ampia e
intensa nel corso di molti anni. Degno di nota assai positiva è il corso di Marketing
Engineering che il candidato tiene all'ultimo anno della Laurea Magistrale in Ingegneria
Gestionale.

Prof. Roberto Filippini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea Vinelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Alberto Felice De Toni, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di
Udine
Prof. Emilio Paolucci, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt, professore di prima fascia presso l'Università

degli Studi di Bergamo

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore

di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321

del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
II sottoscritto Prof. Andrea Vinelli componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(andrea.vinelli@unipd.it), all'esame del curriculum vitae, dei documenti, dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati e all'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche (verbale n. 3).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'alt
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321

del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
Il sottoscritto Prof. Alberto Felice De Toni componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai
sensi dell'alt 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(alberto.detoni@uniud.it), all'esame del curriculum vitae, dei documenti, dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati e all'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche (verbale n. 3).
Dichiara inoltre di concordare con II verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

firma

UNIVERSITÀ1 DEGÙ STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321
del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
Il sottoscritto Prof. Emilio Paolucci componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(emilio.paolucci@polito.it), all'esame del curriculum vitae, dei documenti, dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati e all'accertamento della qualificazione
scientifica e delle competenze linguistiche (verbale n. 3).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata dì n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321

del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale n. 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
II sottoscritto Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt componente della Commissione

giudicatrice della procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegnerìa economico-gestionale) ai
sensi dell'ari. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto
Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(matteo.kalchschmidt @unibg.it), all'esame del curriculum vitae, dei documenti, dei titoli e
delle pubblicazioni scientifiche presentati dai candidati e all'accertamento della
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche (verbale n. 3).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1,

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 16 febbraio 2017

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Scarso Enrico

GIUDIZIO COMPLESSIVO: II candidato presenta una vasta produzione scientifica nelle
aree dell'economia dell'innovazione, della gestione della conoscenza organizzativa e

delle trasformazioni organizzative in particolare nei settori caratterizzati dalla presenza
di PMI. I lavori, svolti con continuità sono di ottimo livello, sia dal punto di vista dei
metodi di ricerca utilizzati sia dal punto di vista dei risultati ottenuti. Gli indicatori
bibliometrici, citazioni e H index, evidenziano come il candidato abbia un'ottima visibilità
e riconoscimento nella comunità scientifica di riferimento. L'impegno didattico è
notevole sia per numero di corsi tenuti sia per ampiezza delle tematiche insegnate,
dall'economia dell'innovazione al marketing, corso svolto in inglese. Nel complesso il

candidato ha un ottimo livello di qualificazione scientifica e didattica. Pertanto può
essere considerato pienamente in grado di ricoprire una posizione di prima fascia nel
settore ING-IND/35.

CONCLUSIONE:
Sulla base di quanto sopra esposto, Scarso Enrico è stato individuato all'unanimità quale
candidato vincitore della presente procedura selettiva per le seguenti motivazioni:
per la vasta ed ottima produzione scientifica e per l'ampia e qualificata attività didattica, il
candidato ha raggiunto la piena maturità scientifica e didattica richiesta ad un professore
di prima fascia, per il settore dell'Ingegneria Economico Gestionale.

LA COMMISSIONE
Prof. Roberto Filippini, professore di prima fascia prfeso l'Università degli Studi di Padova
Prof. Andrea Vinelli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto Felice De Toni, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di

Udine
Prof. Emilio Paolucci, professore di prima fascia presso il Politecnico di Torino
Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt, professore di prima fascia presso l'Università

degli Studi di Bergamo

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321
del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
II sottoscritto Prof. Andrea Vinelli componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre

2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(andrea.vinellì@unipd.it), alla riunione per esaminare collegialmente i candidati (verbale n.
4).
Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

firma

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321

del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ'
II sottoscritto Prof. Alberto Felice De Toni componente della Commissione giudicatrice
della procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di
Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale
(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai
sensi dell'alt. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto

Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(alberto.detoni@uniud.it), alla riunione per esaminare collegialmente i candidati (verbale n.
4).

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

firma

UNIVERSITÀ1 DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 — Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321
del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'H ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
II sottoscritto Prof. Emilio Paolucci componente della Commissione giudicatrice della
procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG, per
il settore concorsuale 09/B3 — Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore scientifico
disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'art. 18, comma 1,
Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321 del 26 settembre
2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV
serie speciale - Concorsi ed Esami.
dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(emilio.paolucci^polito.it), alla riunione per esaminare collegialmente i candidati (verbale
n.4).

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

t /_••
firma

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA
Procedura selettiva 2016PO182 -Allegato 4 per la chiamata di n. 1 posto di Professore
di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi industriali - DTG,
per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale (profilo: settore
scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai sensi dell'ari
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2321

del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81
dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato F) al Verbale n. 4

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ1
II sottoscritto Prof. Matteo Giacomo Maria Kalchschmidt componente della Commissione

giudicatrice della procedura selettiva 2016PO182 - Allegato 4 per la chiamata di n. 1
posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Tecnica e gestione dei sistemi
industriali - DTG, per il settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria economico-gestionale

(profilo: settore scientifico disciplinare ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale) ai
sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto

Rettorale n. 2321 del 26 settembre 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 dell'11 ottobre 2016, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

dichiara
con la presente di aver partecipato, per via telematica telefono e posta elettronica
(matteo.kalchschmidt @unibg.it), alla riunione per esaminare collegialmente i candidati
(verbale n. 4).

Dichiara inoltre di concordare con il verbale a firma del Prof. Roberto Filippini, Presidente
della Commissione giudicatrice che sarà presentato al Servizio Concorsi e carriere
personale docente, per i provvedimenti di competenza.

16 febbraio 2017

Ti mìa

