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'

GIUDIZI ANALITICI

Candidata Favot Marinella
, motivato giudizio analitico su:
Curriculum: Discreto
.
Il curriculum della candidata evidenzia una attività di ricerca orientata su tematiche di
waste management che ha portato alla pubblicazibne di 6 articoli su riviste internazionali.
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca: nel 2014 presso l'Università di Udine e
ha continuato presso la. stessa università con : due Assegni di ricerca. L'esperienza
internazionale di studio e ricerca appare marginale nel percorso della candidata. L'attività
didattica in ambito universitario non è documenta. :
Titoli: Discreto
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2014 con una tesi dal
titolo: "Extended producer responsability and E-waste management: lnsitutions prièes and
costs" risultando, inoltre, "winner of the PhD Award" - Università di Udine. Dal curriculum e
dai titoli presentati non si evince lo svolgimento di, attività didattica in ambito universitario.
Marg.inale appare nel percorso di crescita l'esperienza di studio e ricerca presso istituzioni
universitarie internazionali. Unica eccezione è rappresentata dal corso online in Integrateci
Management of water and soil presso la UNU- Flores (Germany). La partecipazione a
convegni è continuativa durante il periodo 2013-2Ò17. La candidata ha partecipato ad otto
convegni, tutti organizzati in Italia, di cui tre sono ·considerabili internazionali. Non appare
infine documentata la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali o internazionali.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di:dottorato): Buono
La produzione scientifica consiste in sei pubblicazioni su riviste internazionali di cu&1--·
.
tre su riviste classificate come di fascia A dall'ANVUR, tutte circoscritte ad un ambito di
ricerca molto specialistico.
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Candidata Giulia Redigolo
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Buono
La candidata ha 'conseguito il titolo -di Dottore di ricerca nel 'Q015 e ha abbinato
un'intensa attività di ricerca in" ambito intèrnazionale come testimoniato dai -quattro periodi
di visiting e dalla presentazione di propri lavori di ricerca presso ~restigiose università
italiane e internazionalL Nel complesso sono 23 le presentazioni a convegni e seminari nel
periodo 2013-2017. Le tematiche di ricerca affrontate sono pienaménte pertinenti con -il
SSD. In particòlare la candidata ha approfondito tematiche di cortporate disclosure e
earnings guidance che possono essere considerate come centrali nell ambito degli studi di
accounting e business administration a livellò internazionale.
Titoli: Ottimi
La candidata oltre al dottorato di ricerca conseguito nel 2015 ?a effettuato quattro
periodi di visiting in prestigiose università: a) 2 periodi presso la Emory University- Atlanta,
il primo da Aprile 2014 a dicembre 2014 e il secondo da Settembre Dicembre 2017; b)
un periodo di visiting da ottobre 2015 ad Aprile 2016 presso la Colum~ia Business School.
Qualificata è la partecipazione a convegni sia per numero che per hualità. Dal 2013 al
2017, la candidata ha presentato i suoi lavori in 23 convegni e s~minari scientifici. In
particolare è stata relatrice. alla Europe~n Accou~ti~g Association Anrual Conference nel
2015 e nel 2016 e all'Amencan Accountmg Assoc1at1on Annual Confe~ence nel 2014 e nel
2015. Intensa è stata anche l'attvità di didattica. Nel periodo post dott<l>rato, la candidata è
stata titolare di moduli all'interno dei corsi di Ragioneria- generale ed! applicata nel 2015,
2016 e 2017 (Corso di laurea triennale); di lntroduction to Accounti~g nel 2015 e 2016
(lnternational Master in Business Management).
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Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): sufficie te La candidata ha pubblicato due articoli su rivista di cui· u a internazionale
classificata di fascia A dall'Anvur.
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Candidata Yu Xiaodan
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Ottimo
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2014 e ha abbinato una
. rilevante attività di ricerca in ambito internazionale come testimoniato dai periodi di visiting
e dalla pr~sentazic;me d_i propri lavori di ricerca :presso prestigiose università italiane e
internazionali. Nel çornplesso sono 14 le presentazioni a convegni e seminari. nel periodo
2012-2017. Le tematiche di ricerca affrontate ~ano coerenti con il Macrosettore. In
particolare la candidata ha _approfondito tematiche legate· ai processi di innovazione e
accumulo di conoscenze e competenze che pos'sono essere considerate come centrali
nell'ambito degli studi di business administration ailivello internazionale.
Titoli: Ottimi
La candidata oltre al dottorato di ricerca con~eguito nel 2014 ha effettuato un periodo
di visiting presso -la Ross Business School nel periodo Marzo-Agosto 2014 e un altro
periodo -presso l'Università di Strasburgo -nel periodo Novembre-Dicembre 201 O. La
candidata ha maturato, inoltre, un periodo come; research assistant- presso lo Statistica!
Consulting Lab della University of Cincin nati - OH !nel periodo agosto 2008 - giugno 2009.
Quaificata è la partecipazione a convegni sia p~r numero che per qualità. Dal 2012 al
2017, la candidata ha presentato i suoi lavori in. 14 convegni e seminari scientifici. La
candidata è stata Teaching- assistant presso la Spuola Sant'Anna - Pisa nel 2017 e nel
2015 _e presso la University of Cincinnati nel periodo aprile 2008 - giugnò 2009. La
candidata ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali: 1) progetto ISIGrowth finanziato
dalla Commissione Europea; 2) progetto CrisiLAb - ProCoPe finanziato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
Produzione scientifica (ivi compresa la tesi diidottorato): buono
La candidata ha pubblicato due articoli su rjviste internazionali. Entrambe le riviste
oltre ad essere considerate di fascia A dall'ANVUR hanno un ruolo di assoluto prestigio
nell'ambito della comunità scientifica internazionalé.
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Candidato Teti Emanuele
motivato giudizio analitico su:

Curriculum: Buono
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca nel 2009. f-mpia è la·
produzione scientifica con più di 35 tra articoli e monografie nel periodp 2003-2017. Dal
curriculum non emerge alcuna attività didattica e sono documentate tr:e partecipazioni a
convegni aventi portata esclusivamente nazionale. Non s_i evidenzian~\~ inoltre, significative
esperienze internazionali mentre sono da segnalare due riconoscimen~i di natura
scientifica. Le tematiche di ricerca affrontate sono pertinenti con il Macrosettore, avendo il
candidato approfondito temi di corporate finance.
Titoli: Discreti
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di Ricerca nel 2009 presso la London
Metropolitan University. -Non si registrano altre esperienze internationali di studio e/o
ricerca nel periodo post dottorato. Dal Curriculum presentato han si desume lo
svolgimento di attività didattica, l'appartenenza ad alcun gruppo di dcerca nazionale e/o
internazionale, mentre limitata all'ambito nazionale appare la partecip zione a convegni a
prevalente carattere divulgativo. Il Candidato ha conseguito due p emi, uno nel 2014
"Highly Commented Paper Winner" e uno nel 2003 "Best Traditional G se of the year''. 1

Produzione scientifica (ivi compresa la tesi di dottorato): Ottimo
Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni di cui 2 monografie, 1 articolo su rivista
italiana e 9 articoli su riviste internazionali. Il candidato ha 4 articoli CO 'siderati di fascia A
dall'Anvur.
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Valutazione preliminare comparativa dei candidati

I candidati Redigolo Giulia, Yu Xiaodan, Teti Emanuele sono valutati comparativamente
più meritevoli.
La candidata Giulia Redigolo per l'ampia esperienza internazionale testimoniata dai
periodi di visiting e dalla partecipazione a convegni di elevato prestigio internazionale. Di
rilievo è anche l'intensa attività didattica.
La Candidata Yu Xiaodan per l'esperienza internazionale testimoniata dai periodi di
visiting e dalla partecipazione a prestigiosi convegni internazionali, per la documentata
paf1ecipazione a gruppi· di ricerca anche internazionali e per la documentata attività
didattica anche in università internazionali. Di rilievo è anche l'attività di ricerca culminata
in pubblicazioni di prestigio.
Il candidato Teti Emanuele per il dottorato conseguito presso la London Metropolitan ·
University e l'ampia produzione scientifica culminata in numerose pubblicazioni di rilievo a
livello internazionale.
·
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