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VERBALE N. 4 
 

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 24 Novembre 2021 alle ore 17:30 in forma telematica, con le seguenti 
modalità conferenza Zoom (ID 821 0657 9115) per proseguire i lavori relativi alla valutazione 
preliminare comparativa dei candidati. 
 
La Commissione esprime per ciascun candidato un motivato giudizio analitico sul 
curriculum, sui titoli relativi agli elementi oggetto di valutazione e sulla produzione scientifica, 
ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e gli indicatori stabiliti nel verbale n. 1 ed 
una valutazione preliminare comparativa dei candidati (Allegato – Giudizi analitici). 
 
Poiché i candidati sono in numero di 6, gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica come da verbale n. 2. 
 
Tutta la documentazione presentata dai candidati (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
La seduta termina alle ore 19.15. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 24 Novembre 2021. 
  

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Martina Gianecchini  
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Allegato al Verbale n. 4 
 
 
 
 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 
 
 
 
CANDIDATO Giuseppe Danese 
Il candidato Giuseppe Danese dichiara di essere da agosto 2018 post-doctoral fellow presso la 
University of Pennsylvania (Stati Uniti). Da gennaio ad agosto del 2018 è stato adjunct professor 
presso la Universidad del Rosario (Colombia), e dal 2015 al 2017 post-doctoral fellow presso la 
Catholic University of Portugal (Portogallo). Nel 2014 ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Economics presso la Simon Fraser University (Vancouver, Canada). 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 10 pubblicazioni presentate dal candidato, le pubblicazioni n. 2, n. 5, n. 6, sono articoli su 
rivista con collocazione editoriale di eccellente, ottima e/o buona rilevanza e diffusione internazionale 
per il settore concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni n. 1, n. 3, n. 4, n. 9 sono articoli su rivista con 
collocazione editoriale di sufficiente rilevanza e diffusione internazionale per il settore concorsuale 
13/B3. Il candidato presenta poi un contributo in volume (n. 10) con collocazione editoriale di 
eccellente rilevanza e diffusione anche internazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le 
pubblicazioni approfondiscono, con metodologie di analisi diversificate, tematiche di limitata e 
parziale coerenza con quelle del SSD SECS/P10. Solo in alcuni casi, esse infatti approfondiscono 
temi di carattere comportamentale, quali ad esempio norme di reciprocità, moral suasion, sviluppo 
della fiducia. Nella gran parte delle pubblicazioni presentate il candidato raggiunge dunque un 
sufficiente grado di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza per il settore concorsuale 
13/B3. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato attesta di avere svolto un’una ampia e continua attività didattica in ambito universitario 
presso la Simon Fraser University, la Católica Porto Business School, la University of Pennsylvania. 
Ha assunto dal 2014 la titolarità di insegnamenti principalmente in ambito Economics e solo dal 2019 
la titolarità di insegnamenti incentrati su tematiche pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P-
10. Il candidato dimostra quindi un sufficiente volume e una sufficiente continuità dei moduli dei quali 
si è assunta la responsabilità. Il candidato non attesta di avere svolto attività di didattica integrativa 
e di servizio agli studenti e non riporta la valutazione della didattica da parte di studenti e 
studentesse.  
 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato non attesta di aver svolto ruoli di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca e partecipazione a centri e gruppi di ricerca. Inoltre, non attesta alcuna partecipazione a 
comitati editoriali di riviste.  
Il candidato non attesta di aver ricevuto premi e riconoscimenti specifici per attività di ricerca.  
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2007, a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale di limitata rilevanza per il SSD SECS/P-10.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è caratterizzata sin dal 2015 
da buona continuità ed ampiezza. Il candidato attesta di essere autore o co-autore di 10 
pubblicazioni incentrate su tematiche talvolta limitatamente congruenti con quelle del SSD SECS/P-
10.  
Il candidato non attesta di avere svolto attività istituzionali, organizzative e di servizio. 
 
 
 
CANDIDATA Irene Gabutti 
La candidata Irene Gabutti dichiara di essere post doctoral researcher presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. Tra maggio 2017 e maggio 2021 è stata titolare di assegni di ricerca 
presso la medesima università su tematiche coerenti con il SSD-P/10. Nel 2016 ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Economia e Management in Sanità Pubblica presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, le pubblicazioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 7 e n. 8 
sono articoli su riviste con collocazione editoriale di eccellente, ottima e/o buona rilevanza e 
diffusione internazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni n. 5 e n. 6 sono articoli 
su riviste con collocazione editoriale ad eccellente rilevanza e diffusione prevalentemente nazionale 
anche per il settore concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 10 è un articolo su rivista con 
collocazione editoriale di sufficiente rilevanza e diffusione internazionale per il settore concorsuale 
13/B3. La pubblicazione n. 12 è un articolo su rivista con collocazione editoriale a sufficiente 
rilevanza e diffusione soprattutto nazionale anche per il settore concorsuale 13/B3. La candidata 
presenta poi due contributi in volume (n. 9 e n. 11) con collocazione editoriale di buona rilevanza e 
diffusione soprattutto nazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni approfondiscono, 
con metodologie di analisi prevalentemente qualitative e a tratti descrittive, tematiche coerenti con 
quelle del SSD SECS/P10. I temi affrontati dalla candidata, modelli organizzativi e diversi temi di 
gestione delle risorse umane, presentano una piena coerenza con quelli del SSD SECS/P10 e si 
concentrano esclusivamente nell’ambito delle organizzazioni sanitarie. Nella gran parte delle 
pubblicazioni presentate la candidata raggiunge un ottimo o buon grado di originalità, innovatività, 
rigore metodologico e rilevanza per il settore concorsuale 13/B3. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata attesta di avere svolto un’ampia e continua attività didattica in ambito universitario e 
post-universitario su corsi di laurea triennale, magistrale e master presso LUISS, Università Cattolica 
di Roma e Università di Bologna. Ha assunto dal 2013 la titolarità di insegnamenti incentrati su 
tematiche pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un 
rilevante volume e una rilevante continuità dei moduli dei quali si è assunta la responsabilità. La 
candidata attesta di avere svolto attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, quali ad 
esempio la supervisione di tesi magistrali e triennali relative ad insegnamenti incentrati su tematiche 
pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un elevato 



volume e una elevata continuità nell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. La 
candidata non riporta risultati di valutazione della didattica da parte di studenti e studentesse. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata attesta di aver svolto dal 2018 ruoli di organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca e di aver partecipato dal 2010 a centri e gruppi di ricerca, di eccellente rilevanza 
per il SSD SECS/P-10. La candidata non attesta la partecipazione a comitati editoriali di riviste.  
La candidata non attesta di aver ricevuto premi e riconoscimenti per la sua attività di ricerca. 
La candidata ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2011, a numerosi congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale di eccellente rilevanza per il SSD SECS/P-10.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata è caratterizzata sin dal 2012 
da buona continuità ed ampiezza. La candidata attesta di essere autrice o co-autrice di 14 
pubblicazioni incentrate su tematiche pienamente congruenti con quelle del SSD SECS/P-10 
analizzate esclusivamente all’interno dei contesti organizzativi sanitari. 
La candidata non attesta di vare svolto attività istituzionali, organizzative e di servizio. 
 
 
 
CANDIDATA Beatrice Piccoli 
La candidata Beatrice Piccoli è da settembre 2017 Lecturer presso la University of Essex (Gran 
Bretagna). Tra il settembre 2015 e l’agosto 2017 è stata post-doctoral researcher (Marie 
Skłodowska-Curie Individual Fellowship fellow) presso la University of Leuven (Belgio) e in 
precedenza (settembre 2013-agosto 2015) post-doctoral researcher presso l’Università di Verona. 
Nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca in Psicologia delle Organizzazioni: Processi di 
differenziazione e integrazione con un programma congiunto dell’Università di Verona e di KU 
Leuven (Belgio). 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, le pubblicazioni n. 1, n. 2, n. 4, n. 5, n. 6, n. 8, n. 
11 e n. 12 sono articoli su riviste con collocazione editoriale di eccellente, ottima e/o buona rilevanza 
e diffusione internazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le restanti pubblicazioni (n. 3, n. 7, n. 
9, n. 10) sono articoli su riviste con collocazioni editoriali di sufficiente o limitata rilevanza e diffusione 
internazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni approfondiscono, con metodologie 
di analisi prevalentemente quantitative (in particolare Structural Equation Modeling), tematiche 
parzialmente coerenti con quelle del SSD SECS/P10, concentrandosi in particolare sulle 
determinanti e le conseguenze individuali della job insecurity. La prospettiva di ricerca adottata si 
fonda sui principi teorici e sulle metodologie di ricerca empirica, basate prevalentemente sullo studio 
dei processi psicologici e relazionali che influenzano il sistema delle rappresentazioni, cognizioni, 
emozioni, motivazioni ed azioni delle persone e dei gruppi sociali in contesti lavorativi. Nella gran 
parte delle pubblicazioni presentate la candidata raggiunge un buon o sufficiente grado di originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza per il settore concorsuale 13/B3. 
 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata attesta di avere svolto un’ampia e continua attività didattica in ambito universitario su 
corsi di laurea triennale e magistrale presso University of Essex, University of Leuven, Università di 
Verona. Ha assunto dal 2017 la titolarità di insegnamenti incentrati su tematiche pienamente coerenti 
con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un rilevante volume e una rilevante 
continuità dei moduli dei quali si è assunta la responsabilità. La candidata attesta di avere svolto 
attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti, quali ad esempio la supervisione di tesi 
triennali, magistrali e di dottorato, con riferimento a insegnamenti incentrati su tematiche pienamente 



coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un elevato volume e una 
elevata continuità nell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. La candidata non riporta 
risultati di valutazione della didattica da parte di studenti e studentesse. 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata attesta di aver svolto dal 2014 ruoli di organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca e di aver partecipato dal 2013 a centri e gruppi di ricerca, di eccellente rilevanza 
per il SSD SECS/P-10. La candidata non attesta la partecipazione a comitati editoriali di riviste.  
La candidata ha ricevuto per la sua attività di ricerca due premi dall’Organizzazione Italiana di 
Psicologia del Lavoro con un buon grado di rilevanza anche per il SSD SECS/P-10. 
La candidata ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2011, a numerosi congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale di buona rilevanza anche per il SSD SECS/P-10 in 
quanto prevalentamente incentrati sull’applied and organizational psychology.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata è caratterizzata sin dal 2011 
da buona continuità ed ampiezza. La candidata attesta di essere autrice o co-autrice di 17 
pubblicazioni compresi alcuni atti di convegno non tutte incentrate su tematiche pienamente 
congruenti con quelle del SSD SECS/P-10. Il contributo della candidata alle attività di ricerca si è 
infatti sviluppato negli anni concentrandosi quasi esclusivamente sullo studio della job security e dei 
fattori psicosociali che la influenzano, con un approccio spesso comune alle varie pubblicazioni. La 
prospettiva di ricerca adottata si fonda sui principi teorici e sulle metodologie di ricerca empirica, 
basate prevalentemente sullo studio dei processi psicologici e relazionali che influenzano il sistema 
delle rappresentazioni, cognizioni, emozioni, motivazioni ed azioni delle persone e dei gruppi sociali 
in contesti lavorativi. 
La candidata attesta di avere svolto sufficienti attività istituzionali, organizzative e di servizio presso 
l’Università di Essex e la Essex Business School.  
 
 
 
CANDIDATO Leonardo Pompa 
Il candidato Leonardo Pompa dichiara di essere stato fino al 15 novembre 2021 (a partire da 
novembre 2018) assegnista di ricerca presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Svolge attività 
didattica su tematiche coerenti con il SSD SECS/P-10. Precedentemente dichiara di essere stato 
titolare di un ulteriore assegno di ricerca (dall’Ottobre 2017 al Settembre 2018) presso l’Università 
di Ferrara. Nell’aprile 2017 ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia e Management 
dell'Innovazione e della Sostenibilità presso l’Università di Ferrara. 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 10 pubblicazioni presentate dal candidato, le pubblicazioni n. 3, n., 4, n. 6 e n. 9 sono articoli 
su riviste con collocazione editoriale di sufficiente diffusione e rilevanza internazionale per il settore 
concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 5 è un articolo su rivista con collocazione editoriale con 
sufficiente rilevanza e diffusione soprattutto nazionale per il settore concorsuale 13/B3. Il candidato 
presenta poi una monografia (n. 2) con collocazione editoriale di buona rilevanza e diffusione 
soprattutto nazionale per il settore concorsuale 13/B3, e tre contributi in volume (n. 1, n. 7, n. 10) 
con collocazione editoriale di sufficiente rilevanza e diffusione soprattutto nazionale per il settore 
concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni approfondiscono, con metodologie di analisi principalmente 
descrittive (contributi teorici, casi di studio) tematiche pienamente coerenti con quelle del SSD 
SECS/P10. Nella gran parte delle pubblicazioni presentate il candidato raggiunge un sufficiente o 
buon grado di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza per il settore concorsuale 
13/B3. 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato attesta di avere svolto dal 2014 attività didattica in ambito universitario su corsi di laurea 
triennale e magistrale presso Università di Modena e Reggio Emilia, Università di Ferrara, Università 
di Urbino, Università Politecnica delle Marche. Ha assunto dal 2017 il ruolo di adjunct professor in 
insegnamenti incentrati su tematiche pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. Il 
candidato dimostra quindi un rilevante volume e una rilevante continuità dei moduli dei quali si è 
assunto la responsabilità. 
Il candidato non attesta di avere svolto attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti e non 
riporta la valutazione della didattica da parte di studenti e studentesse.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato non attesta alcuna attività relativa a organizzazione, direzione e coordinamento di centri 
o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali 
la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Il candidato non attesta di aver 
conseguito alcun premio e/o riconoscimento per attività di ricerca. 
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2014, a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale prevalentemente di ottima rilevanza per il SSD SECS/P-10. 
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è caratterizzata sin dal 2015 
da buona continuità ed ampiezza. Il candidato attesta di essere autore o co-autore di 10 
pubblicazioni incluso un extended abstract in atti di convegno quasi tutte incentrate su tematiche 
pienamente congruenti con quelle del SSD SECS/P-10. 
Il candidato non attesta attività istituzionali, organizzative e di servizio.  
 
 
 
 
 
CANDIDATA Alessandra Tognazzo 
La candidata Alessandra Tognazzo dichiara di essere da maggio 2021 research fellow presso 
l’Università di Padova. Tra marzo 2012 e aprile 2018 è stata titolare di tre assegni di ricerca per il 
SSD SECS/P-10 presso l’Università di Padova: i periodi di impiego sono stati interrotti da due 
congedi di maternità (dicembre 2012-maggio 2013 e luglio-dicembre 2014). Infine tra Aprile 2018 e 
Aprile 2021 è stata Ricercatrice a Tempo Determinato di tipo A, per il SSD SECS/P-10, presso la 
stessa università. Nel 2012 ha conseguito il dottorato di ricerca in Economia and Management 
presso l’Università di Padova. 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, le pubblicazioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 
sono articoli su riviste con collocazione editoriale di eccellente, ottima e/o buona rilevanza e 
diffusione internazionale per il settore concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 9 è un articolo su 
rivista con collocazione editoriale a buona rilevanza e diffusione soprattutto nazionale per il settore 
concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 8 è un articolo su rivista con collocazione editoriale con 
sufficiente rilevanza e diffusione anche internazionale per il settore concorsuale 13/B3. La candidata 
presenta poi quattro contributi in volume (n. 7, n. 10, n. 11, n. 12) con collocazione editoriale di 
eccellente rilevanza e diffusione anche internazionale per il settore concorsuale 13/B3. Le 
pubblicazioni approfondiscono, con metodologie di analisi diversificate, tematiche pienamente 
coerenti con quelle del SSD SECS/P10. Nella gran parte delle pubblicazioni presentate la candidata 
raggiunge un eccellente o ottimo grado di originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza 
per il settore concorsuale 13/B3. 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata attesta di avere svolto un’ampia e continua attività didattica in ambito universitario su 
corsi di laurea triennale e magistrale presso l’Università di Padova, Università di Venezia, Boston 
University (sede di Padova). Ha assunto dal 2013 la titolarità di insegnamenti incentrati su tematiche 
pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un rilevante 
volume e una rilevante continuità dei moduli dei quali si è assunta la responsabilità. La candidata 
attesta di avere svolto attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti quali ad esempio la 
supervisione di tesi magistrali e triennali relative ad insegnamenti incentrati su tematiche pienamente 
coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. La candidata dimostra quindi un buon volume e una buona 
continuità nell’attività didattica integrativa e servizio agli studenti. Infine riporta, limitatamente ad 
alcuni corsi, la valutazione della didattica da parte di studenti e studentesse.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
La candidata attesta di aver svolto dal 2015 ruoli di organizzazione, direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca e di aver partecipato dal 2010 a centri e gruppi di ricerca, di eccellente rilevanza 
per il SSD SECS/P-10. Con riferimento alla partecipazione a comitati editoriali di riviste, Alessandra 
Tognazzo è Associate Editor e componente dei comitati editoriali di riviste ad elevata diffusione e 
rilevanza anche internazionale per il SSD SECS/P-10.  
La candidata ha ricevuto per la sua attività di ricerca numerosi premi con un eccellente grado di 
rilevanza per il SSD SECS/P-10. 
La candidata ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2013, a numerosi congressi e 
convegni di interesse nazionale e internazionale di eccellente rilevanza per il SSD SECS/P-10.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica della candidata è caratterizzata sin dal 2012 
da eccellente continuità ed ampiezza, anche tenendo conto dei periodi di congedo per maternità. La 
candidata attesta di essere autrice o co-autrice di oltre 30 pubblicazioni tutte incentrate su tematiche 
pienamente congruenti con quelle del SSD SECS/P-10. 
La candidata non attesta attività istituzionali, organizzative e di servizio. 
 
 
 
CANDIDATO Marco Tonellato 
Il candidato Marco Tonellato dichiara di essere stato fino al 5 luglio 2021 (a partire da gennaio 2017) 
assistant professor presso LMU Munich (Germania) e post-doctoral fellow (tra gennaio 2015 e 
dicembre 2016) presso la Grenoble Ecole de Management (Francia). Nel 2014 ha conseguito il 
dottorato di ricerca in Economics presso l’Università della Svizzera Italiana (Svizzera). 
 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 7 pubblicazioni ammesse alla valutazione, le pubblicazioni n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 sono articoli 
su riviste con collocazione editoriale di ottima e/o eccellente rilevanza e diffusione internazionale per 
il settore concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 6 è un contributo in atto di convegno con 
collocazione editoriale a eccellente rilevanza e diffusione internazionale per il settore concorsuale 
13/B3. Il candidato presenta poi un contributo in volume (n. 5) con collocazione editoriale di 
eccellente rilevanza e diffusione internazionale per il settore concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 
7 è la tesi di dottorato. Le pubblicazioni dalla n. 8 alla n. 12 sono abstract atti di convegno non 
valutabili a causa della estrema sintesi che li contraddistingue. Le pubblicazioni approfondiscono, 
con metodologie di analisi prevalentemente quantitative, che utilizzano come metodo di ricerca la 
network analysis, tematiche pienamente coerenti con quelle del SSD SECS/P10. Nella gran parte 
delle pubblicazioni presentate il candidato raggiunge un eccellente o ottimo grado di originalità, 
innovatività, rigore metodologico e rilevanza per il settore concorsuale 13/B3. 
 



Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato attesta di avere svolto un’ampia e continua attività didattica in ambito universitario su 
corsi di laurea triennale e magistrale presso LMU Munich, USI Lugano, Grenoble Ecole de 
Management. Ha assunto dal 2017 la titolarità di insegnamenti incentrati su tematiche pienamente 
coerenti con quelle del SSD SECS/P-10. Il candidato dimostra quindi un rilevante volume e una 
rilevante continuità dei moduli dei quali si è assunta la responsabilità. Il candidato riporta, 
limitatamente ad alcuni corsi, la valutazione della didattica da parte di studenti e studentesse. Il 
candidato non attesta di avere svolto attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.  
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 
attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo 
Il candidato attesta di aver svolto dal 2012 ruoli di organizzazione, direzione e coordinamento di 
progetti di ricerca di eccellente rilevanza per il SSD SECS/P-10. Il candidato non attesta la 
partecipazione a comitati editoriali di riviste.  
L’attività di ricerca del candidato ha ottenuto riconoscimenti di eccellente rilevanza per il SSD 
SECS/P-10. 
Il candidato ha partecipato in qualità di relatore, con continuità dal 2010, a numerosi congressi e 
convegni di interesse internazionale e di eccellente rilevanza per il SSD SECS/P-10.  
La consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato è caratterizzata sin dal 2012 
da sufficiente continuità ed ampiezza, con una concetrazione delle pubblicazioni nel 2021 e negli 
anni precedenti al 2014. Il candidato attesta di essere autore o co-autore di 6 pubblicazioni dal 2012 
tutte incentrate su tematiche pienamente congruenti con quelle del SSD SECS/P-10. 
Il candidato non attesta attività istituzionali, organizzative e di servizio. 

 
 
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
Poiché i candidati sono in numero di 6 (sei), gli stessi sono tutti ammessi alla discussione 
pubblica dei titoli e della produzione scientifica. 

 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
  
 
Padova, 24 Novembre 2021. 
  
 
Il Segretario della commissione 

 
 

Prof.ssa Martina Gianecchini  
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