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Procedura selettiva 2021PO181 - allegato 15 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” per il 
settore concorsuale 13/B2 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE (Profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 -  ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) ai sensi 
delPart. 18 comma 1 legge 240/2010, bandita con Decreto Rettorale n. 972 dei 10/03/21

VERBALE N. 3

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui sopra composta da:

Prof. Andrea Furlan professore di prima fascia presso l’Università degli Studi degli studi
di Padova

Prof. Annalisa Tunisini professore di prima fascia presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore

Prof. Giovanni Battista Dagnino professore di prima fascia presso Libera Università Maria Ss.
Assunta

diversamente da quanto indicato nei verbale n. 2, per sopravvenuti impegni dei commissari, si 
si riunisce il giorno 12/11/21 alle ore 9.00 in forma telematica con le seguenti modalità riunione 
attraverso la piattaforma zoom (andrea.furlan@unipd.it; annalisa.tunisini@unicatt.it; 
g.dagnino@lumsa.it) per esprimere un motivato giudizio, in conformità ai criteri formulati nel 
verbale n. 1, sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, 
attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività 
didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, 
in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del Regolamento sopra citato.
La commissione procede altresi secondo le modalità definite nel bando, all’accertamento delia 
qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata 
nel bando, per i candidati stranieri, all’accertamento della conoscenza della lingua italiana, 
esprimendo i relativi giudizi.

Constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la 
Commissione può legittimamente proseguire i lavori.

La Commissione dichiara che non sono pervenute rinunce da parte dei candidati.

La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente.

La Commissione stabilisce e precisa che, al fine di effettuare la valutazione dei candidati, 
prenderà in considerazione e valuterà esclusivamente la documentazione relativa a titoli, 
pubblicazioni e curriculum vitae caricata dai candidati sulla piattaforma PICA ed in essa 
visibile e residente. In particolare, non verranno utilizzate informazioni reperibili sulle pagine 
web alle quali il candidato abbia inserito link nel curriculum allegato alla domanda, se non 
reperibili nella domanda stessa.

La Commissione accerta che il numero di pubblicazioni inviate dai candidati non è superiore 
a quello massimo indicato all’allegato n. 15 del bando e cioè 12.
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I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti:

1. Chiarini Andrea
2. Mariani Marcello Maria
3. Paiola Marco Ugo
4. Ragozzino Roberto
5. Sainaghi Ruggero
6. Scarpi Daniele
7. Secchi Davide
8. Sedita Silvia Rita
9. Visentin Marco

La Commissione dichiara che tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e tutte 
le pubblicazioni presentate da ciascun candidato sono valutabili.

II Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della 
Commissione o con i terzi devono essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima 
riunione.

Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva, in base ai criteri predeterminati 
al verbale n. 1, che i contributi scientifici dei candidati sono enucleabili e distinguibili e 
all’unanimità delibera di ammettere alla successiva valutazione di merito tutti i lavori dei 
candidati.

Nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati la Commissione prende 
in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione 
secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste 
in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali 
quando privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio sulle pubblicazioni 
scientifiche, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, 
organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, sull’attività didattica, didattica 
integrativa e di servizio agli studenti e sull’attività assistenziale se prevista, secondo i criteri 
e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1. La Commissione inoltre esprime una valutazione 
comparativa dei candidati, formulando un giudizio complessivo su ogni candidato (allegato 
Giudizi).

La seduta termina alle ore 10.50

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato.
Padova, 12/11/2021

il Presidente della commissione

Prof. Andrea Furlan presso l’Università degli Studi Padova
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Candidato Chiarini Andrea 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello molto buono. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono 
pienamente coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un discreto 
grado di originalità e un discreto rigore metodologico. I primi due articoli per citazioni hanno 
rispettivamente 176 e 58 citazioni nella banca dati Scopus. Discreta la varietà e la rilevanza 
dei contenuti trattati che sono (focalizzati sui temi legati alle operations e al lean 
management) e discreta la varietà della collocazione editoriale (4 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione.
Il candidato presenta una ottima consistenza complessiva della produzione scientifica (H 
scopus: 23, citazioni complessive 1515, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Il candidato presenta una discreta attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato a diverse ricerche internazionali e ha assunto la 
direzione di alcuni progetti con respiro internazionale. Nell’ultimo quinquennio, il candidato 
segnala molte presentazioni a convegni internazionali o nazionali.
Eccellente l’organizzazione di convegni scientifici e la partecipazione a comitati editoriali di 
riviste internazionali. Il candidato è presente in editorial board di 5 riviste intemationali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è buono., Buona la supervisione di tesi di laurea. Negli ultimi anni il 
candidato ha tenuti corsi di didattica universitaria istituzionale per un totale di circa 60 
all’anno e ha superato le 100 ore di insegnamento nell’ultimo anno.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Allegato al Verbale n. 3

GIUDIZI



Candidato Mariani Marcello Maria

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello molto buono. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono 
pienamente coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado di 
originalità e rigore metodologico buono. I primi due articoli per citazioni hanno 
rispettivamente 156 e 116 citazioni nella banca dati Scopus. Buona la varietà e la rilevanza 
dei contenuti trattati (consumer behavior soprattutto nei settore turistico) e buona varietà 
della collocazione editoriale (11 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una ottima consistenza complessiva della produzione scientifica (H 
scopus: 20, citazioni complessive 1328, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
il candidato presenta una buona attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato e assunto la direzione a molte ricerche nazionali e 
internazionali finanziate con coinvolgimento di università intemazionali. Nell’ultimo 
quinquennio, il candidato segnala molte presentazioni a convegni internazionali o nazionali.

Eccellente l’organizzazione di convegni scientifici e buona partecipazione a comitati 
editoriali di riviste internazionali. Il candidato è presente in editorial board di 7 riviste 
internazionali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l'intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è buono. Buona anche la supervisione di tesi di laurea e attività di 
supervisor di tesi di dottorato. Negli ultimi anni il candidato ha tenuti corsi di didattica 
universitaria istituzionale per un totale di circa 60 all’anno.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Paiola Marco Ugo 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello buono. Sei pubblicazioni su dodici 
presentate sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono pienamente 
coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado di originalità e 
rigore metodologico molto buono. I primi due articoli per citazioni hanno rispettivamente 133 
e 121 citazioni nella banca dati Scopus. Molto buona la varietà e la rilevanza dei contenuti 
trattati (temi legati alla servitization, knowledge management e digitai transformation) e la 
varietà della collocazione editoriale (10 riviste).



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una buona consistenza complessiva della produzione scientifica (H 
scopus: 13, citazioni complessive 627, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Il candidato presenta una discreta attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato ad alcune ricerche con coinvolgimento di università 
internazionali. Nell’ultimo quinquennio, il candidato segnala alcune presentazioni a convegni 
internazionali o nazionali. Buona l’organizzazione di convegni scientifici. Non viene indicata 
la partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è eccellente. Molto buona anche la supervisione di tesi di laurea e 
attività di supervisor di tesi di dottorato. Negli ultimi anni il candidato ha tenuti corsi di 
didattica universitaria istituzionale per un totale di più di 100 ore all’anno.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Ragozzino Roberto 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato risultano di eccellente livello. Le pubblicazioni 
sono pienamente coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado 
di originalità e rigore metodologico eccellente. Tutte e sei le pubblicazioni presentate sono 
classificate in fascia A da ANVUR. I primi due articoli per citazioni hanno 101 e 33 citazioni 
nella banca dati Scopus. Molto buona la varietà (temi legati alla crescita, alle M&A e 
alleanze) e la rilevanza dei contenuti trattati e la varietà della collocazione editoriale (5 
riviste). Si segnala che quattro delle sei pubblicazioni presentate rientrano nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una eccellente consistenza complessiva della produzione scientifica 
(H scopus: 13, citazioni complessive 809, diverse pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).

Il candidato presenta una intensa partecipazione a gruppi di ricerca e numerose 
presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In particolare, il candidato 
ha partecipato e assunto la direzione a molte ricerche internazionali. Nell’ultimo 
quinquennio, il candidato segnala molte presentazioni a convegni internazionali o nazionali. 
Eccellente la partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali di ottimo livello. Il 
candidato è presente in editorial board di 4 riviste internazionali di ottimo livello.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti



Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è eccellente. Buona anche la supervisione di tesi di laurea e attività 
di supervisor di tesi di dottorato. Pur non essendo indicato nel curriculum l’esatto ammontare 
delle ore insegnate, il candidato ha tenuto diversi corsi che configurano un’ottima continuità 
dell’attività didattica.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Sainaghi Ruggero 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello molto buono. Tutte le 
pubblicazioni presentate sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono non 
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare e presentano un discreto grado 
di originalità e un buon grado di rigore metodologico. I primi due articoli per citazioni hanno 
rispettivamente 131 e 114 citazioni nella banca dati Scopus. Discreta la varietà e la rilevanza 
dei contenuti trattati (performance management e tourism management) e apprezzabile la 
varietà della collocazione editoriale (6 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una ottima consistenza complessiva della produzione scientifica (H 
scopus: 18, citazioni complessive 1184, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Il candidato presenta una attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca molto 
buona e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato e assunto la direzione di diverse ricerche con il 
coinvolgimento di università internazionali. Nell’ultimo quinquennio, il candidato segnala 
molte presentazioni a convegni internazionali o nazionali.
Molto buona la partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali. Il candidato è 
presente in editorial board di 6 riviste internazionali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità e l’intensità dell’attività didattica è buono mentre la congruenza 
dell’attività didattica rispetto al settore scientifico disciplinare è parziale. Buona la 
supervisione di tesi di laurea. Buona continuità e volume insegnamenti negli ultimi anni (più 
di 100 ore all’anno) su temi legati alla gestione delle imprese del turismo e al financial 
accounting.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Scarpi Daniele 

Motivato giudizio



Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate del candidato hanno un livello molto buono. Otto pubblicazioni 
su dodici sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono pienamente 
coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado di originalità e 
rigore metodologico molto buono. I primi due articoli per citazioni hanno rispettivamente 81 
e 74 citazioni nella banca dati Scopus. Molto buona la varietà e la rilevanza dei contenuti 
trattati (consumer behavior, tourism management, buyer-supplier relationships) e la varietà 
della collocazione editoriale (8 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una consistenza complessiva della produzione scientifica molto buona 
(H scopus: 16, citazioni complessive 826, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di 
eccellenza del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Il candidato presenta una intensa attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato a diverse ricerche internazionali. Nell’ultimo 
quinquennio, il candidato segnala molte presentazioni a convegni internazionali o nazionali. 
Eccellente l’organizzazione di convegni scientifici e buona partecipazione a comitati 
editoriali di riviste internazionali. Il candidato è presente in editorial board di 7 riviste 
internazionali e nazionali.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è eccellente. Buona la supervisioni di tesi di laurea e attività di 
supervisor di tesi di dottorato. Ottima continuità e volume insegnamenti negli ultimi anni (più 
di 100 ore all’anno) su temi legati al marketing e alla gestione delle imprese.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Secchi Davide 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello buono. Sette pubblicazioni su 
dodici presentate sono classificate in fascia A da ANVUR. Le pubblicazioni sono 
parzialmente congruenti con il settore scientifico disciplinare e presentano un grado di 
originalità e rigore metodologico buono. I primi due articoli per citazioni hanno 
rispettivamente 97 e 62 citazioni nella banca dati Scopus. Discreta la varietà e la rilevanza 
dei contenuti trattati (soprattutto su organizational cognition e organizational learning) e 
apprezzabile la varietà della collocazione editoriale (8 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una consistenza della produzione scientifica buona (H scopus: 9, 
citazioni complessive 340, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di eccellenza del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).



Il candidato presenta una attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca molto 
buona e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, il candidato ha partecipato e assunto la direzione a molte ricerche nazionali e 
internazionali finanziate. Nell’ultimo quinquennio, il candidato segnala molte presentazioni 
a convegni internazionali o nazionali
Molto buona l’organizzazione di convegni scientifici e eccellente la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste internazionali. Il candidato è presente in editorial board di 4 riviste 
internazionali e nazionali e Editor in Chief di una rivista internazionale.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità e l’intensità dell’attività didattica è discreta mentre la congruenza 
dell’attività didattica rispetto al settore scientifico disciplinare è discreta. Buona anche la 
supervisione di tesi di laurea e attività di supervisor di tesi di dottorato. Non pienamente 
continuo il volume insegnamenti negli ultimi anni research methods e tematiche 
organizzative.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Sedita Silvia Rita 

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dalla candidata risultano di eccellente livello. Le pubblicazioni 
sono pienamente coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado 
di originalità e rigore metodologico molto buono. Nove pubblicazioni di dodici sono in riviste 
classificate in fascia A da ANVUR. I primi due articoli per citazioni hanno 151 e 148 citazioni 
nella banca dati Scopus. Molto buona la varietà e la rilevanza dei contenuti trattati 
(environmental management, innovation management, incubators and startups) e la varietà 
della collocazione editoriale (7 riviste). Si segnala che tre pubblicazioni su 12 sono in una 
rivista (Research Policy) che fa parte della lista di eccellenza del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali dell’Università di Padova.

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
La candidata presenta una consistenza della produzione scientifica eccellente (H scopus: 
14, citazioni complessive 968, diverse pubblicazioni presenti nella lista di eccellenza del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
La candidata presenta una intensa attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali. In 
particolare, la candidata ha partecipato e assunto la direzione di molte ricerche nazionali e 
internazionali finanziate da enti nazionali e europei con il coinvolgimento di diverse 
università internazionali. Nell’ultimo quinquennio, la candidata segnala molte presentazioni 
a convegni internazionali o nazionali.
Eccellente l’organizzazione di convegni scientifici e molto buona la partecipazione a comitati 
editoriali di riviste internazionali di buon livello. La candidata è presente in editorial board di 
3 riviste internazionali di ottimo livello.



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è eccellente. Buona anche la supervisione di tesi di laurea e attività 
di supervisor di tesi di dottorato. Eccellente la continuità e volume insegnamenti negli ultimi 
anni (più di 100 ore all’anno) su temi legati al marketing e alla gestione delle imprese.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Candidato Visentin Marco

Motivato giudizio su:

Pubblicazioni scientifiche
Le pubblicazioni presentate dal candidato hanno un livello buono. Sette pubblicazioni su 
dodici presentate sono classificate infascia Ada ANVUR. Le pubblicazioni sono pienamente 
coerenti rispetto al settore scientifico disciplinare e presentano un grado di originalità e 
rigore metodologico molto buono. I primi due articoli per citazioni hanno rispettivamente 79 
e 43 citazioni nella banca dati Scopus. Molto buona la varietà e la rilevanza dei contenuti 
trattati (tra gli altri consumer behavior, buyer-supplier relationships, sustainability) e la 
varietà della collocazione editoriale (10 riviste).

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione
Il candidato presenta una consistenza della produzione scientifica buona (H scopus: 8, 
citazioni complessive 225, assenza di pubblicazioni presenti nella lista di eccellenza del 
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali).
Il candidato presenta una discreta attività di coordinamento e partecipazione a gruppi di 
ricerca e numerose presentazioni dei risultati delle ricerche a convegni internazionali, in 
particolare, il candidato ha partecipato a diverse ricerche nazionali e internazionali. 
Nell’ultimo quinquennio, il candidato segnala molte presentazioni a convegni internazionali 
o nazionali. Discreta l’organizzazione di convegni scientifici. Non viene indicata 
l’appartenenza a editorial board di riviste.

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti
Il giudizio sulla continuità, l’intensità e la congruenza dell’attività didattica rispetto al settore 
scientifico disciplinare è molto eccellente. Molto buona anche la supervisione di tesi di 
laurea. Eccellente la continuità e volume insegnamenti negli ultimi anni (più di 100 ore 
all’anno) su temi legati al marketing e alla gestione delle imprese.

Accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua: buona e accertamento della 
qualificazione scientifica: buona

Padova, 12/11/21

Il Presidente/Segretario della commissione

Prof. '  ' l’Università degli Studi Padova


