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Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugho 
2019. 

VERBALE N. 2 

Il giorno 19/8/2019 dalle ore ~9.00_ la Commissione giudicatrice della procedura valutativa 
di cui sopra composta da: 

Prof. Giacomo BOESSO professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
PADOVA· 

Prof. Fabrizio CERBIONI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
PADOVA 

Prof. Francesco GIUNTA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
FIRENZE 

Prof. Andrea MELIS professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
CAGLIARI 

Prof. Claudio TEODORI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
BRESCIA 

si riunisce in forma telematica con le seguenti modalità: presso la propria casella e-mail ai 
seguenti indirizzi, 
giacomo.boesso@unipd.it 
fabdzio.cerbioni@unipd.it 
francesco.giunta@unifi.it 
melisa@unica.it 
claudio.teodori@unibs.it 

La commissione entra all'interno della Piattaforma informatica 'Pica' nella sezione riservata 
alla Commissione e visualizza i nominativi dei candidati che hanno presentato le domande 
per la procedura concorsuale. La Cornmissione prende atto che sono pervenute le domande 
da parte dei seguenti candidati: · 

1. · PUGLIESE Amedeo 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli· 
artt. 51 e 52 c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri 
membri della Commissione. Ciascun commissario dichiara inoltre che non sussistono 
situazioni di conflitto di interessi. (Dichiarazioni allegate al presente verbale) 



La commissione, visualizzate le domande, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, 
comma 3 del bando concorsuale, dichiara, anche ai fini degli adempimenti ivi previsti 
all'ultimo comma del citato articolo 2, ammessi alla procedura valutativa i seguenti candidati: 

1. PUGLIESE Amedeo 

Il presente verbale e il verbale n. 1 saranno consegnati immediatamente all'Ufficio 
Personale Docente, che provvederà a pubblicizzarli mediante affissione presso l'Albo 
ufficiale di Ateneo; nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito di Ateneo, per 
almeno 7 giorni prima della prosecuzione dei lavori di questa commissione. 

La Commissione, tenuto conto che non potrà riunirsi prima che siano trascorsi 7 giorni dalla 
pubblicizzazione dei suddetti criteri decide di riconvocarsi il giorno 5/9/2019 alle ore 9,00 
per via telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell'attività didattica e di ricerca dei càndidati. 

La seduta termina alle ore 18.00 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
Padova, 19/8/2019 

Prof. 

Prof. 

LA COMMISSIONE 

Giacomo BOESSO professore di prima fascia presso l.'Uni~ità degli 
PADOVA (FIRMA) ,.Ci'<:=-~~ (t')èe--

Fabrizio CERBIONI professore di prima fascia presso l'Università degli 
PADOVA (FIRMA) 

Studi di 

Studi di 

Prof. Francesco GIUNTA professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
FIRENZE (FIRMA) 

Prof. Andrea MELIS professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di CAGLIARI 
(FIRMA) 

Prof. Claudio TEODORI professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
BRESCIA (FIRMA) 



UNl\IÉRSITAÌ OEGÙ STùDI. DI PADQVA 

Procedura vali:ltativ:a 2019P0441.,. allegato ·1 per la chiamata di n. t ]:>Osto di Professore éli. 
prima fascia presso il Dipartimento di .Sçii:!n?~ Economiche e Aziendali "Mirco Fanno" -
DS:EA ,per il settore concorsuale 13/Bt '"'". ECO~QMIA A~IENDALE {profilo: settòré'. 
sçienttfict> c:lisciplinareSECS--P/01- ECONOMIAAzlENDALE), ai sensi dell'~art .. 24ì èornrni:t 
6, Legge 3.o d_icernbr~ :2Q10, n. 240, bandita con Decretò; Rettorale n .. 1942 del 3. giugno. 
2019, . .. 

aìlegato >B) aJv~rb,ale n. 2-

,DICHIARAZIONE DI .CONFORMITA! 

JJ sJlttoscrltfojProf. _FABRIZIO CERBI ONI_.. membro ·della. Commissione giudiçatricedena 
prpçecjùr~ Jtéllµtativa 201.9PQ241 - Allegate) 1 ai :sensi dèll;ç:trt. 24, comma a. Legge 3Q 
:ificembté2CHO, n •• 24Q pet laçhiat:nat~ dl 11 .. t posto>4LProfessore di ptima'tasèia presso il 
·Dipartimento di Scienze. ·~èon9mich<a e .. Aziendali 11Marco Fanno" - .bSJ:A per il ;settore 
:cprico,rsuale 13181 .-- .ECONÒMIA .AZIENDALE ... (profilo: settore· sçieotifiço ·disciplinare 
St=:QS'-P/07"""" E~ONOMIA.AZIENDALE)~ ai sensi çlell'art. 24; cc;>mrna:6, ,Legge.3Q dic.ernbre 
20lQ,.J1~ 2401 'ban(;jita c9rr DecretoRettor?fe n,. -1'942• del '3,.giugno 2019 ... · 

dichiara 

con· la presente _di aver p~iiecipa!o, per via tetef-rtatiça.Jrarnite caselfa e-mail istifuzibhalè, 
alìa.stesurà del verbaie n. 2 e di coilcdtdare (:on quci1Jto scritto nel meçlesimo ~a firma del 
Prot. Giacomo BOESSd, Presidehte della Commissione.giuc::licafrice, .eh~ sar~ pres13ntato -
agli Qffiçf dell'Atenee> çli Paçlova per i provvedimenti di competenza;. · · 

·_ Data 191812019 .. , . J ' •. 

.firma 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0241- allegato,1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 
2019. 

allegato 8) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto . Prof. Francesco Giunta membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019P0241 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per il settore 
concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07 -ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 
201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 2019. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, 
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del 
Prof. Giacomo 80ESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 19/8/2019 



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 
6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 
2019. 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMIT A' 

Il sottoscritto Prof. Andrea Melis membro della Commissione giudicatrice della procedura 
valutativa 2019P0241 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, 
n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il Dipartimento di 
Scienze Economiche_e Aziendali "Marco Fanno" - DSEA per il settore concorsuale 13/81 -
ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/07 - ECONOMIA 
AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24; comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240, bandita con 
Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 2019. 

dichiara 

- con la presente di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, 
alla stesura del verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo, a firma del 
Prof. Giacomo 80ESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato 
agli Uffici dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Data, 19/8/2019 

firma 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI bi PADOVA 

Procedura valutativa 2019P0241- allegato 1 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" -
DSEA per il settore concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07 ..:. ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 
giugno 2019. 

allegato B) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Claudio Teodori membro della Commissione giudicatrice della 
procedura valutativa 2019P0241 - Allegato 1 ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia presso il 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno;' - DSEA per il settore 
concorsuale 13/81 - ECONOMIA AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare 
SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE), ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 
dicembre 201 O, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1942 del 3 giugno 2019. 

dichiara 

di aver partecipato, per via telematica tramite casella e-mail istituzionale, alla stesura del 
verbale n. 2 e di concordare con quanto scritto nel medesimo a firma del Prof. Giacomo 
BOESSO, Presidente della Commissione giudicatrice, che sarà presentato agli Uffici 
dell'Ateneo di Padova per i provvedimenti di competenza. 

Brescia, 19/8/2019 

~~-_---=>~-----~· 
firma·· 




