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Procedura selettiva 2021RUB04 - Allegato 15 per l’assunzione di n. 1 ricercatore a tempo 
determinato, con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali "Marco Fanno" – DSEA per il settore concorsuale 13/B3 – 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (profilo: settore scientifico disciplinare SECS-P/10 – 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE) ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1988 del 26 maggio 2021. 

 
 

VERBALE N. 3 
 

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

Prof.ssa Martina Gianecchini, professoressa di seconda fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 
Prof. Marcello Martinez, professore di prima fascia dell’Università degli Studi della 
Campania “L. Vanvitelli” 
Prof.ssa Teresina Torre, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di Genova 
 
si riunisce il giorno 9 Novembre 2021 alle ore 17:15 in forma telematica, con le seguenti 
modalità conferenza Zoom (ID 821 0657 9115) per effettuare la valutazione preliminare 
comparativa dei candidati. 
 
Trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri, la Commissione ha potuto 
legittimamente proseguire i lavori. Nel periodo trascorso da allora alla data della presente 
riunione, i componenti della Commissione sono entrati all’interno della Piattaforma 
informatica ‘Pica’ nella sezione riservata alla Commissione, ed hanno visualizzato la 
documentazione trasmessa dai candidati ai fini della partecipazione alla predetta procedura 
selettiva. 
 
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 (dodici). 
 
I candidati da valutare nella presente procedura selettiva risultano pertanto i seguenti: 
1. Danese Giuseppe 
2. Gabutti Irene 
3. Piccoli Beatrice 
4. Pompa Leonardo 
5. Tognazzo Alessandra 



6. Tonellato Marco 
 
La Commissione dichiara che con riferimento ai candidati Danese Giuseppe, Gabutti Irene, 
Piccoli Beatrice, Pompa Leonardo, Tognazzo Alessandra tutti i titoli relativi agli elementi 
oggetto di valutazione sono valutabili e tutte le pubblicazioni presentate sono valutabili. Con 
riferimento al candidato Tonellato Marco tutti i titoli relativi agli elementi oggetto di 
valutazione sono valutabili mentre le seguenti pubblicazioni non sono valutabili sulla base 
dei criteri stabiliti; la Commissione rileva che nella domanda del candidato sono classificati 
come abstract di atti di convegno e come tali sono allegati alla domanda: 

- Tonellato, M., Mascia, D., Lomi, A., and Lerner. J. 2020. Assembling the team: An 
empirical analysis of partner selection and performance in robot-assisted surgery. 
Paper presented at the 80th Annual Meeting of the Academy of Management, 
Vancouver. HCM Division. 

- Tonellato, M., Iacopino, V., Mascia, D., Lomi, A. 2019. Exploring team overlap and 
knowledge diversity in fluid teams: An empirical study in robotic surgery. Paper 
presented at the 79th Annual Meeting of the Academy of Management, Boston (MA). 
OMT Division. 

- Tonellato, M., Iacopino, V., Mascia, D., Lomi, A. 2018. Where does learning come 
from? An empirical study of performance in robot-assisted surgery teams. Paper 
presented at the 78th Annual Meeting of the Academy of Management, Chicago (IL). 
HCM Division. 

- Lomi, A., Tonellato, M., and Conaldi, G. 2016. The network dynamics of 
organizational attention. Paper presented at the 76th Annual Meeting of the Academy 
of Management, Anaheim (CA), OMT Division. 

- Tonellato, M., Conaldi, G. 2015. Identity construction and sustained participation in 
an open source software project. Paper presented at the 75th Annual Meeting of the 
Academy of Management, Vancouver (BC), OMT Division. 

 
Il 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. 
 
La prof. Martina Gianecchini ha in comune con la dott.ssa Alessandra Tognazzo, il lavoro 
n. 5 presentato dalla candidata ai fini della presente selezione. Gli altri componenti della 
commissione non hanno lavori in collaborazione con i candidati. 
 
La Commissione sulla scorta delle dichiarazioni del prof.ssa Martina Gianecchini delibera di 
ammettere all’unanimità la pubblicazione in questione alla successiva fase del giudizio di 
merito. (Dichiarazione allegata al presente verbale). 
 
Per i lavori in collaborazione con terzi la Commissione rileva che la determinazione analitica 
dell’apporto individuale delle candidature si evince in conformità ai principi deliberati nel 
verbale n. 1, e quindi unanimente 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 ISBN e/o ISSN con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche 
in assenza delle predette condizioni. 



La Commissione identifica le pubblicazioni dei candidati tramite il numero progressivo che 
ad esse sono state assegnate dai candidati nella domanda. 
 
La Commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. Segue 
approfondita discussione.  
 
La seduta termina alle ore 19.30 e la Commissione si riconvoca il giorno 24 Novembre alle 
ore 17.30 in via telematica in forma telematica, con le seguenti modalità conferenza Zoom 
(ID 821 0657 9115) per la prosecuzione dei lavori. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 9 Novembre 2021. 
  

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Martina Gianecchini  
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