
UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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 deN’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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

Candidata Girella Laura 

Motivato giudizio:

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
La candidata ai fini della presente procedura presenta dodici pubblicazioni: una monografia 

con editore internazionale, quatto capitoli in volume collettaneo di cui due con editore 

nazionale, sei articoli su rivista e un articolo in atti di convegno internazionale.

Le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare, sebbene orientate 

prevalentemente su tematiche specifiche. Si apprezzano in particolare le tre pubblicazioni 

su riviste in fascia A ASN, la continuity nella produzione scientifica, la partecipazione a 

numerosi convegni internazionali nonche una monografia a diffusione internazionale.

La candidata ha ottenuto premi e riconoscimenti per I’attivita di ricerca sia a livello nazionale 

che internazionale. Si evidenzia infine la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata, attualmente Assegnista di Ricerca su un progetto dal titolo “L'applicazione 

dell'integrated reporting nelle organizzazioni not-for-profit” presso il Dipartimento di 

Economia, Universita di Genova, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2013 ed ha 

maturato tre esperienze di studio e ricerca presso istituzioni internazionali.



Di particolare rilievo sono i ruoli ricoperti e le attivita svolte presso I’llRC a partire dal 2014. 

Non risultano dal curriculum responsabilita di programmi di studio.

Attivita didattica
La candidata ha insegnato in italiano e in lingua inglese in lauree triennali e magistrali. Si 

evidenzia il coinvolgimento nell’ambito del Dottorato di ricerca. La candidata, inoltre, ha 

svolto attivita organizzativa nell’ambito di un Master.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica della candidata si evince dalla qualita dei lavori ad oggi prodotti, 

dall'ampiezza delle collaborazioni, e dal curriculum. Le sue competenze linguistiche sono 

comprovate dal numero di pubblicazioni in lingua inglese, dalle esperienze maturate presso 

istituzioni straniere e dalla conduzione di attivita didattica in lingua veicolare.

Candidato Emilio Passetti 

Motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca
II candidato ai fini della presente procedura presenta dodici pubblicazioni:

una monografia con editore nazionale, nove articoli su rivista di cui otto a diffusione

internazionale e due capitoli in volume collettaneo entrambi con editore internazionale.

Le pubblicazioni sono coerenti con il settore scientifico disciplinare, sebbene orientate 

prevalentemente su tematiche specifiche. Si apprezzano le sette pubblicazioni su riviste in 

fascia A ASN, tra cui di particolare rilievo alcune pubblicazioni su prestigiose riviste 

internazionali, la continuity nella produzione scientifica e la partecipazione a numerosi 

convegni internazionali.

II Candidato ha ottenuto due premi per I’attivita di ricerca a livello nazionale. Si evidenzia 

infine la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca su progetti di rilevante interesse 

nazionale (PRIN) e la partecipazione ad un gruppo che ha ottenuto finanziamenti europei 

su bandi competitivi.

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

II candidato, attualmente ricercatore di tipo A presso I’Universita Cattolica di Milano, ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2010 ed ha maturato una esperienza di studio e 

ricerca presso istituzioni internazionali.

II candidato, infine, ha la responsabilita per gli stage curriculari di area accounting.



Attivita didattica
II candidato ha insegnato in italiano e in lingua inglese in corsi di laurea triennali e magistrali. 

Ha, inoltre, svolto attivita didattica nell’ambito di Master e corsi di alta formazione.

Accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche
La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla elevata qualita dei lavori ad oggi 

prodotti, dall'ampiezza delle collaborazioni, e dal curriculum. Le sue competenze linguistiche 

sono comprovate dal numero di pubblicazioni in lingua inglese, dalle esperienze maturate 

presso istituzioni straniere e dalla conduzione di attivita didattica in lingua veicolare.

Padova, 22 luglio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Avallone professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Genova

Prof. Andrea Lionzo professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi 
Cattolica di Milano

Prof. Antonio Parbonetti professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Padova
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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. 
18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 
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 al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

II sottoscritto Prof. Francesco AVALLONE componente della commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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 deN’art. 18, 
comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante I’utilizzo della posta 
elettronica alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto net medesimo a 
firma del Prof. Antonio PARBONETTI, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 22-07-2019
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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. 18, 
comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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 al Verbale n. 3 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

II sottoscritto Prof. Andrea Lionzo, componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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 deN’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante I’utilizzo della posta 
elettronica alia stesura del verbale n. 3 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Antonio Parbonetti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 22-07-2019

firma
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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 deH’art. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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 D) al Verbale 4 

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Laura Girella

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 70/100)
Pubblicazioni

-  Originalita: 9.00
- Congruenza: 6
- Rilevanza: 8.85
-  Contributo individuate: 3.82 

Totale Pubblicazioni scientifiche: 27.67

Attivita di ricerca Punti

organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero 
partecipazione agli stessi - max 4 punti 3
partecipazione in qualita di relatore a congressi e 
convegni scientifici nazionali e internazionali - max 
4 punti 3.5
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali 
e internazionali per attivita di ricerca - max 2 punti 1.5
Totale Attivita di Ricerca 8

Totale Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca: 35.67

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punto 
15/100)
la responsabilita riferibile a programmi di studio (triennali, 
magistrali master, dottorato) - max 5 punti 0

deleghe gestionali (attivita svolte presso I’llRC)- max 5 punti 4

la capacita di fund raising misurata da fondi acquisiti - max 5 
punti 0



Totale Curriculum e attivita istituzionaii, gestionali 
organizzative e di servizio 4

attivita didattica (max punti 15/100)

continuita ed esperienza didattica maturata nell’ambito del 
settore -fin o  ad un massimo di 8 punti 8

titolarita di insegnamenti presso universita o istituzioni 
straniere -  fino ad un massimo di 7 punti 0

Totale Attivita didattica 8

Punteggio Totale: 47.67 

GIUDIZIO COMPLESSIVO:
La Candidata evidenzia un percorso di ricerca orientato su tematiche coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. Si apprezzano le tre pubblicazioni su riviste in fascia A ASN, la 
continuita nella produzione scientifica, la partecipazione a numerosi convegni internazionali, 
la partecipazione a numerosi gruppi di ricerca ed un riconoscimento in ambito internazionale 
per attivita di ricerca. La Candidata attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento 
di Economia dell’Universita di Genova svolge rilevanti attivita presso I’llRC ed evidenzia una 
rilevante attivita didattica sia in italiano sia in lingua inglese in corsi di laurea triennali e 
magistrali e nel Dottorato di ricerca. Nel complesso il profilo della candidata appare Molto 
Buono.

CANDIDATO: Emilio Passetti

Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca (max punti 70/100)
Pubblicazioni

-  Originalita: 12.25
- Congruenza: 6
- Rilevanza: 10.75
- Contributo individuale: 1.85 

Totale Pubblicazioni scientifiche: 30.85

Attivita di Ricerca Punti

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione 
agli stessi - max 4 punti 3.5
partecipazione in qualita di relatore a congressi e 
convegni scientifici nazionali e internazionali - max 4 
punti 3.5
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attivita di ricerca - max 2 punti 0.75
Totale Attivita di ricerca 7.75
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Totale Pubblicazioni scientifiche e attivita di ricerca: 38.60

Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
15/100)

la responsabilita riferibile a programmi di studio
(triennali, magistrali master, dottorato) - max 5 punti o

deleghe gestionali (stage curriculari di area accounting)
- max 5 punti 3.5

la capacity di fund raising misurata da fondi acquisiti -
max 5 punti 0

Totale Curriculum e attivita istituzionali, gestionali, 
organizzative e di servizio 3.5

attivita didattica (max punti 15/100)

continuity ed esperienza didattica maturata nell’ambito
del settore -  fino ad un massimo di 8 punti 8

titoiarita di insegnamenti presso university o istituzioni 
straniere -  fino ad un massimo di 7 punti 0

Totale Attivita didattica 8

Punteggio Totale: 50.10 

Giudizio Complessivo:
II Candidato evidenzia un percorso di ricerca orientato su tematiche coerenti con il settore 
scientifico disciplinare. Si apprezzano le sette pubblicazioni su riviste in fascia A ASN, tra 
cui alcune su prestigiose riviste internazionali, la continuity nella produzione scientifica, la 
partecipazione a numerosi convegni internazionali e la partecipazione a numerosi gruppi di 
ricerca che hanno ottenuto fondi su bandi competitivi nazionali ed internazionali. II 
candidato, attualmente Ricercatore di tipo A presso I’Universita Cattolica di Milano, ha la 
responsabilita per gli stage curriculari di area accounting ed evidenzia una rilevante attivita 
didattica sia in italiano sia in lingua inglese in corsi di laurea triennali e magistrali. Ha, inoltre, 
svolto attivita didattica nell’ambito di Master e corsi di alta formazione. Nel complesso il 
profilo del candidato appare ottimo.

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi EMILIO PASSETTI e stato 
individuato all’unanimita quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per il 
valore della produzione scientifica presentata, la specificity e originality dei contributi 
prodotti e I'autonomia e continuity dimostrata nella conduzione delle ricerche.
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Padova, 22 luglio 2019

LA COMMISSIONE

Prof. Francesco Avallone professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Genova

Prof. Andrea Lionzo professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi
Cattolica di Milano

Prof. Antonio Parbonetti professore di prima fascia presso I’Universita degli Studi di
Padova

11



UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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 deH’art. 
18, comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 
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 al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITY

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

II sottoscritto Prof. Francesco AVALLONE, componente della commissione giudicatrice 
della procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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 deH’art. 18, 
comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante I’utilizzo della posta 
elettronica alia stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a 
firma del Prof. Antonio PARBONETTI, Presidente della Commissione giudicatrice, che 
sara presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 22-07-2019
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UNIVERSITY DEGLI STUDI Dl PADOVA

Procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di 
seconda fascia 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 deN’art. 18, 
comma 4, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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 al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(da utilizzare in caso di riunione telematica)

II sottoscritto Prof. Andrea Lionzo, componente della commissione giudicatrice della 
procedura selettiva 2018PA182.4 - allegato 2 per la chiamata di n.1 Professore di seconda 
fascia 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. 18, comma 4, Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3642 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.

dichiara

con la presente di aver partecipato, per via telematica mediante I’utilizzo della posta 
elettronica alia stesura del verbale n. 4 e di concordare con quanto scritto net medesimo a 
firma del Prof. Antonio Parbonetti, Presidente della Commissione giudicatrice, che sara 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza.

Data 22-07-2019

firma
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