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Procedura selettiva 2018PA 193 - 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 13/84 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/09 - FINANZA 
AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie speciale - Concorsi ed Esami. 

Alleaato C) al Verbale 3 

GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONt SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 

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

SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 

Candidato BALDI FRANCESCO 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ·ricerca (la Commissione dovrà valutare solo le 
pubbìicazioni presentate dal candidato) 

I temi di ricerca affrontati dal candidato sono numerosi, tra questi il private equity ed il 

trasferimento tecnologico. Ai fini della presente procedura presenta dodici pubblicazioni: 

una monografia con editore internazionale, una monografia con editore nazionale (per la 

quale vanta la curatela e la ~tesura di capitoli in proprio o in coautoraggio), dieci articoli su 

rivista, nazionali e internazionali, alcuni in proprio altri in coautoraggio. Le pubblicazioni 

appaiono coerenti con il settore scientifico disciplinare. Si apprezza in particolare Private 

Equity Targets Strategies far Growth, Market Barriers and Policy per la rilevanza della 

collocazione editoriale e l'originalità. Ha ottenuto premi di ricerca da riviste nazionali e 

presso altre istituzioni. Vanta continue e numerose presentazioni a convegni nazionali e· 

internazionali. Ha coordinato due progetti di ricerca. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
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li candidato, attualmente Ricercatore senior {à tempo çleterminato, ex art. 24 co. 3 lett. B) L. 
240/201 O) in Finanza Aziendale·· (SECS-P/09) presso il Dipartimento di Management 

dell'Università di Torino, vanta significative esperienze professionali anche al di fuori 
J , 

dell'ambito universitario. E' dottore di ricerca dal 2003 ed ha maturato significative 

esperienze di approfondimento anche presso prestigiosi istituti stranieri. Ha conseguito 
I 

l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) ai sensi dell'art. 16 della L. 240/201 O per 

professore associato (li fascia) nel macrosettore 13/B4 - Economia degli Intermediari 

Finanziari e Finanza Aziendale. Bando 2012 (OD n. 222/2012). Validità ASN: 3 aprile 2014-

3 aprile 2020. Ha inoltre conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) ai sensi 

dell'art. 16 della L. 240/201 O per professore associato (Il fascia) nel macrosettore 13/B4 -

Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale. Bando 2016 (DO n. 

1532/2016). Validità ASN: 7 settembre 2018-7 settembre 2024. Non risultano dal curriculum 

deleghe gestionali o responsabilità di programmi di studio. 

attività didattica 

. Ha insegnato in italiano e in lingua inglese in lauree triennali e magistrali, alcuni abilitanti 

per un double degree con l'Università di Tilburg. Ha inoltre insegnato in corsi di master. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla ottima qualità 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 attività didattica in lingua veicolare. 

Candidato DELLA BINA ANTONIO CARLO FRANCESCO 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (/a Commissione dovrà valutare solo le 

pubblicazioni presentate dal candidato) 
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11 candidato è stato componente.di gruppi di ricerca ed ha ricevuto un incarico di ricerca da 

un ente nazionale nel 2007. Ha presentato lavori a convegni nazionali ed internazionali. La 

produzione scientifica del candidato spazia su vari temi, tra i quali le informazioni per il 

mercato e gli analisti finanziari. Ai fini della presente procedura presenta dodici 

pubblicazioni. In particolare presenta undici articoli su rivista (in proprio o in coautoraggio) 

e un capitolo di libro edito da editore internazionale Le pubblicazioni appaiono coerenti con 

il settore scientifico disciplinare. Non sempre rilevante la collocazione editoriale. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di s~rvizio 

Il candidato, attualmente Ric;ercatore confermato in Finanza Aziendale (SECS-P/09), 

Dipartimento di Scienze Aziendali, Scuola di Economia, Management e Statistica-sede di 

Rimini, Università di Bologna ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo 

di Professore Associato settore concorsuale 13/B4 Economia degli Intermediari Finanziari 

, e Finanza Aziendale . Dal 2006 al 2009 ha ricoperto il ruolo di Ricercatore in Finanza 

Aziendale (SECS-P/09), Facoità di Economia-sede Rimini, Università di Bologna. Dottore di 

ricerca dal 2007, è stato Visiting scholar presso la Haas School of Business, University of 

California, Berkeley, durante il periodo 03/11/2004-04/07/2005. Ha svolto incarichi. 

istituzionali presso l'ateneo di appartenenza. 

· attività didattica 

Ha svolto con continuità dall'anno accademico 2005 - 2006 attività didattica in corsi di laurea 

triennale e magistrale (sia in lingua italiana che in lingua inglese), in master sia nell'ateneo 

di appartenenza sia in altro ateneo. Ha seguito tesi di laurea vincitrici di premi. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla buona qualità dei lavori ad oggi 
prodotti, dalle collaborazioni, e dal. curriculum. Le sue competenze linguistiche sono . }/ / 
comprovate dal numero di pubblicazioni in lingua inglese, dalle esperienze maturate presso..lb" 

istituzioni straniere e dalla conduzione di attività didattica in lingua veicolare. 
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Candidato FABRIZI. MICHELE 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (/a Commissione dovrà valutare solo le 

pubb/icazionipresentate dal candidato) 

Il candidato vanta continue e numerose presentazioni a convegni nazionali e internazionali. 

E' principal investigator di un progetto di ricerca finanziato per importo significativo 
\ 

dall'Ateneo di appartenenza. E' stato componente di gruppi di ricerca. Ha ricevuto premi per 

il sostegno alla ricerca e premi in occasione di convegni. I temi di ricerca sono numerosi, tra 

i quali si segnalano il ruolo degli incentivi, la qualità degli earnings ed il tema della 

securitization. Ai fini della presente procedura presenta dodici pubblicazioni, tutti articoli su 

riviste internazionali, in proprio o in coautoraggio. Le pubblicazioni appaiono coerenti con il 

settore scientifico· disciplinare. La collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate è di 

livello elevato e si caratterizza per la presenza di 4 articoli di ottimo livello. Tra le 

pubblicazioni presentate dal candidato sono degne di particolare apprezzamento, per 

originalità e rigore metodologico e diffusione, le seguenti pubblicazioni:• "Executive 

compensation in banks: insights from GEO equity incentives andsecuritization transactions"; 

"Does Branch Religiosity lnfluence Bank-RiskTaking?"; Corporate Social Responsibility and 

Earnings Quality: lnternational Evidence.. Chief Marketing Officer's Equity lncentives: 

Economie Determinants and Effects on Shareholder Value. The Raie of CEO's Persona! 

lncentives in Driving Corporate Social Responsibility. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è Ricercatore Universitario a tempo determinato di tipo A. (L.24_0/201 O) nel 

settore scientifico disciplinare SECS-P07- Economia Aziendale - presso il Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" dell'Università degli Studidi Padova, dal 1° 

dicembre 2016. In precedenza è stato assegnista di ricerca (dal 2013) presso il medesimo 
Dipartimento. E' dottore di ricerca dal 2013. Ha svolto significative esperienze di visiting 

all'estero. H.a conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Jt .·" 
di· Il Fascia nel settore concorsuale 13/84 in data 7 settembr.e 2018. Ha conseguito 

l'abilitazione scientifica .nazionale (ASN) alle funzioni di Professore di Il Fascia nel settore 
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scientifico concorsuale 13/81 in data 1 dicembre 2017. Ha svolto incarichi istituzionali 

presso l'Ateneo di appartenenza. 

attività didattica 

Insegna e ha insegnato presso università straniera. Ha svolto la propria attività didattica in 

lingua italiana è in lingua inglese, in corsi di laurea triennale, magistrale e in corsi di dottorato 

(oltre che in master e in Scuola di eccellenza). 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla eccellente qualità dei lavori ad oggi 

prodotti, dall'ampiezza delle collaborazioni, dall'attiyità seminariale svolta nell'ambito dei 

corsi di dottorato, 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 attività didattica in lingua veicolare. 

I 

Candidato: IOTTI MATTIA 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (/a Commissione dovrà valutare solo le 

pubblicazioni presentate dal candidato} 

Il canqidato è stato responsabile di ricerche affidate da Enti nazionali. I temi di ricerca 

appaiono in prevalenza focalizzati su tematiche relative all'applicazione di modelli di analisi 

finanziaria per l'analisi di settore e alla valutazione degli investimenti. Ai fini della presente 

procedura presenta dodici pubblicazioni tra cui una monografia con editore nazionale e 

undici articoli su rivista, in coautoraggio. Le pubblicazioni non sempre appaiono del tutto 

coerenti con il settore scientifico disciplinare. Non sempre rilevante la collocazione 
I 

editoriale. Non particolarmente significativa l'attività di partecipazione a convegni. 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
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11 candidato . è dottore commercialista. Dottore di ricerca dal 2003, ha conseguito 

l'abilitazione nazionale quale Professore di Seconda Fascia per il settore concorsuale 138/4 

Economia -degli Intermediari Finanziari e Finanza d'Azienda (2013). Ha inoltre conseguito 

l'abilitazione nazionale quale Professore di Seconda Fascia per il-.SSD 07/A1 Economia 

Agraria ed Estimo (2018). Non risulta avere ricevuto deleghe di natura gestionale in ambito 
universitario. 

attività didattica 

Ha svolto attività didattica presso l'Università di Buenos Aires. Ha svolto, a partire dal 2005, 

docenza in numerosi corsi e per di studio dell'Università di Parma. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistich_e 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla qualità dei lavori ad oggi prodotti, 

e dall'attività didattica prestata. Le sue competenze linguistiche sono comprovate dal 

numero di pubblicazioni in lingua inglese. 

Candidato LANZAVECCHIA ALBERTO 

motivato giudizio: 

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (la Commissione dovrà valutare solo le 

pubblicazioni presentate dal candidato) 

; 

Il qmdidato è risultato vincitore del premio alla ricerca bandito dal dipartimento di Economia 

dell'Università di Parma. Documenta significativa attività di fund raising e la presentazione 

a convegni nazionali e internazionali. Ha fatto parte di gruppi di ricerca. E' stato 

responsabile ·di progetti di ricerca. Si è occupato di numerosi temi di ricerca, tra i quali· si 

segnalano il microcredito ed i fondi immobiliari. Ai fini della presente procedura presenta 

dodici pubblicazioni. Sono rappresentate da dieci articoli su rivista, in proprio o in 

coautoraggio, un capitolo di libro edito da editore internazionale con un coautore e una 
monografia con un coautore. Le pubblicazioni appaiono coerenti con il settore scientifico /,,/ / 

disciplinare. Si notano spunti di originalità in alcune di esse. Wv /I/ 
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curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 
1 
i 

Il candidato, dal 12/2008 è ricercatore a tempo indeterminato confermato in Finanza 

Aziendale, SSD SECS/P09, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

dell'Università di Padova. Dal 2004 al 2008 è stato titolare di assegno di ricerca presso 

l'Università di Parma. Ha conseguito l'abilitazione nazionale quale professore di seconda 

fascia nel settore concorsuale 13/84 fino al 03/04/2020. Dottore di ricerca dal 2008, vanta 

esperienze di visiting all'estero. Ha ricoperto ruoli istituzionali presso l'ateneo di 

· appartenenza, dove organizza significative esperienze a favore degli studenti. 

attività didattica 
\ 

_,Ha svolto significativa attività didattica nei corsi di laurea e nei master dell'ateneo -di 

appartenenza (anche in lingua inglese), e presso altro ateneo. 

accertamento _della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione.scientifica del candidato si evir:ice dalla buona qualità dei lavori ad oggi 

prodotti, dalle collaborazioni, e dal curriculum. Le sue competenze linguistiche sono 

comprovate dal numero di pubblicazioni in lingua inglese e dalla conduzione di attività 

didattica in lingua veicolare. 

Candidato MARTELLI DUCCIO 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (la Commissione dovrà valutare solo 
le pubblicazioni presentate dal candidato) 

La produzione scientifica del candidato spazia in vari ambiti di ricerca, tra i quali si segnalano 

la psicologia dei traders e le informazioni di corporate governance. Ai fini della presente 

procedura presenta dodici. pubblicazioni, tra cui cinque articoli su riviste e sette capitoli di 

libro, in proprio o con coautore, editi sia con editori internazionali, che nazionali (per ur:io di 
questi vanta anche la curatela del libro). Le pubblicazioni appaiono coerenti con il settore 

scientifico disciplinare. Si apprezza l in particolare, non solo per l'ottima collocazione ft,/ 
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editoriale, il capitolo "The Psychology of Traders", in Baker H.K., Filbeck G., and Ricciardi 

V., "Financial Behavior - Players, Services, Products, and M.arkets". 

Vanta continue e numerose presentazioni a convegni nazionali e internazionali. Membro di 

comitati scientifici, fa parte di un gruppo di ricerca in Neuroecqnomics. 
\ 

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è ricercatore presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Perugia dal· 

2011. Dottore di ricerca dal 201 O, vanta significative esperienze di visiting all'estero e 

affiliazioni significative con enti di ricerca. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale 

(ASN) alle funzioni di Professore di Il Fascia nel settore concorsuale 13/84 Finanza 

Aziendale in data 7 settembre 2018. Ha ricoperto incarichi istituzionali presso l'ateneo di 

appartenenza. 

attività didattica 

Insegna e ha insegnato presso università straniere, anche di grande prestigio. Ha svolto 

significativa attività didattica in lingua italiana e in lingua inglese, in corsi di laurea triennale, 

magistrale, sia nell'ateneo di appartenenza sia in altri atenei. 

.accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla ottima qualità dei lavori ad oggi 

prodotti, dall'ampiezza pelle 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 attività didattica in lingua veicolare anche 

presso prestigiose istituzioni internazionali. 

Candidato TETI EMANUELE 

motivato giudizio: 
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (la Commissione dovrà valutare solo 
le pubblicazioni presentate dal candidato) 
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La produzione scientifica del candidato spazia su varie aree tematiche, tra le quali si 

segnalano il private equity e aspetti di corporate governance. Ai fini della presente procedura 

presenta dodici pubblicazioni, undici articoli su rivista ed un capitolo di libro. Le pubblicazioni 

appaiono coerenti con il settore scientifico disciplinare. Si apprezza per originalità la 
" pubblicazione Does the market reward tor going green? Journal of Management 

Development, 34(6), pp.729-742. Documenta quattro partecipazioni a convegni nazionali. 

Nel 2014 e nel 2018 è stato insignito di premi per il miglior articolo da parte di due riviste . 

internazionali. Non documenta la conduzione o la partecipazione a gr1:1ppi di ricerca, se non 

per quanto desumibile dalla sezione "altre esperienze lavorative" del curriculum. 

· curriculum e attivit.à istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio 

Il candidato è ricercatore a tempo determinato di tipo A presso l'Università di Pisa dal mese 

di luglio 2018. In precedenza è stato ricercatore dal 2006 in centri di ricerca riconducibili 

all'Università Bocconi. Dottore di ricerca dal 2009, ha conseguito l'abilitazione per il ruolo di 

professore associato, settore concorsuale 13/B4 il 3 aprile 2014. Ha inoltre conseguito 

Tabilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia per il se~tore 

concorsuale 13/B1 il 29 gennaio 2015. Non documenta deleghe gestionali. 

attività didattica 

Vanta significativa esperienza didattica dal 2001, avendo insegnato in italiano ed in inglese 

in corsi di laurea triennali e magistrali e in corsi di master nell'università Bocconi, in quella 

di Pisa e in altri atenei e istituzioni universitarie. 

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche 

La qualificazione scientifica del candidato si evince dalla buona qualità dei lavori ad oggi 

prodotti, dalle collaborazioni e dal curriculum. Le sue competenze linguistiche sono 

comprovate, oltre che. da apposito certificato, dal numero di pubblicazioni in lingua inglese, 
dalle esperienze maturate presso istituzioni straniere e dalla conduzione di attività didattica 

in lingua veicolare. 
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Padova,_ 1 O maggio 2019 
LA COMMISSIONE 

Prof. Giuliana Birindelli professore di prima fascia presso l'Università degli. Studi di Chieti 

Prof. Fabrizio Cerbioni -Pescara ~~ 
professore di ~ .. . a presso l'Università degli Studi di 
Padova ;r-·"{_ 

Prof. Ugo Rigoni profes~ore di prim . ~ip,1resso l'Università di Venezia Cà 
Foscan. / 0 

13 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 193 - 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 13/84 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/09 - FINANZA 
AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita 
con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui avviso è 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) 

Il sottoscritto Prof. Giuliana 
8irindelli componente della 
·commissione giudicatrice della procedura selettiva 2018PA193 - 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 concorsùale 13/84 - ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie. 
speciale - Concorsi ed Esami 

dichiara 

con la pr~sente di aver partecipato, per via telematica _(e-mail e skype) ____ _ 
(in'dicare le modalità e lo strumento telematico utilizzato) alla stesura del verbale n. 3 e di 
concordare con quanto scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma del Prof. _Fabrizio 
Cerbioni , Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di èompetenza. 

Data 10/05/2019 ---------

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA 193 - 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/B4 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/09 - FINANZA 
AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui avviso è 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: BALDI FRANCESCO 

PUBBLICAZIONI 
ATTIVITA' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 
TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ottimo 

CANDIDATO: DELLA BINA ANTONIO CARLO FRANCESCO 

PUBBLICAZIONI 
ATTIVITA' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 
TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: molto buono 

CANDIDATO: FABRIZI MICHELE 

PUBBLICAZIONI 
ATTIVITA' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 

33,75 
6,50 

40,25/70 
2/15 

7,5/15 
49,75/100 

27,38 
5,00 

32,38/70 
1,00/15 
4,50/15 

37,88/100 

40,92 
7,50 

48,42/70 
2,50/15 
8,50/15 

17 



TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: eccellente 

CANDIDATO: IOTTI MATTIA 

PUBBLICAZIONI 
A TTIVITA' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 
TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: buono 

CANDIDATO: LANZAVECCHIA ALB.ERTO 

PUBBLICAZIONI 
ATTIVIT A' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 
TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: molto buono 
\ 

CANDIDATO: MARTELLI DUCCIO 

PUBBLICAZIONI 
ATTIVIT A' DI RICERCA 
TOTALE ATTIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
ATTIVITA' DIDATTICA 
TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: ottimo 

CANDIDATO: TETI EMANUELE 

~ 

59,42/100 

25,9 
1;5 

27,4/70 
0/15 

3,5/15 
30,9/100 

28,33 
0,00 

28,33/70 
5,00/15 
3,00/15 

36,33/100 

33,85 
5 

38,85/70 
1,5/15 

10,5/15 
50,85/100 

j;I 
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PUBBLICAZIONI 
ATTIVIT A' DI RICERCA 
TOTALE AITIVITA' SCIENTIFICA 
CURRICULUM 
AITIVITA' DIDATTICA 

'TOTALE 

GIUDIZIO COMPLESSIVO: molto buono 

CONCLUSIONE: 

31,92 
2,50 

34,42/70 
0,00/15 
3,50/15 

37,92/100 

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi MICHELE FABRIZI è stato 

individuato all'unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni: 

• l'eccellente produzione scientifica presentata dal candidato, la specificità e 

l'originalità dei contributi coerenti con il settore disciplinare SECS P/09 e l'autonomia 

nella conduzione delle ricerche; 

• il CV che evidenzia un profilo pienamente pertinente al SSD del concorso in oggetto 

e la continuità nell'arco temporale delle varie attività; 

• l'ampiezza e la qualità dell'attività didattica sempre in linea con il SSD SECS P09. 

Padova, .1 O maggio 2019 

LA COMMISSIONE 

Prof. Giuliana Birindelli professore di prima fasci~resso l'Università de~li Studi di Chieti. 
- Pescara j;r · 
professore di prima /ai · · so l'Università degli Studi di Prof. Fabrizio Cerbioni 

~~~~~~ore di pri~' fa~ia presso l'Università c;H Venezia Cà · 
Foscarr. \ 

j( 
Prof. Ugo Rigoni 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura selettiva 2018PA193 - 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 13/84 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/09 - FINANZA 
AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita. 
con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, .il cui avviso è stato pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 novembre 2018, IV serie speèiale - Concorsi ed Esami. 

allegato A) al Verbale n. 4 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

(da utilizzare in caso di riunione telematica) 

Il sottoscritto Prof. Giuliana 
Birindelli componente della 
commissione g.iudicatrice della procedura .selettiva 2018PA 193 - 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 13/84 .:... ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/09 - FINANZA AZIENDALE) ai sensi dell'art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3640 del 5 novembre 2018, il cui 
avviso è 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 (e-mail e skype) ____ _ 
(indicare le modalità e lo strumento telematico utilizzato) alla stesura del verbale. n. 4 e di 
concordare con quantp scritto nel medesimo e nei relativi allegati a firma del Prof. Fabrizio 
Cerbioni , Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà 
presentato agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data 10/05/2019 ---------

firma 
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