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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. 5 

 
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 14 Dicembre 2021 alle ore 15:00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità conferenza Zoom (ID 821 0657 9115) per procedere alla discussione dei titoli e 
delle pubblicazioni da parte dei candidati nonché contestualmente allo svolgimento della 
prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
I candidati Danese Giuseppe e Tonellato Marco hanno comunicato, rispettivamente in data 
13 dicembre 2021 e 8 dicembre 2021, al Segretario della Commissione la loro volontà di 
non partecipare alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 
 
L'accesso ai candidati avviene tramite piattaforma Zoom (ID 821 0657 9115). 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, connessi per via telematica. Sono 
presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 
 
1. Gabutti Irene 
2. Tognazzo Alessandra 
 
Sono assenti i candidati Danese Giuseppe, Piccoli Beatrice, Pompa Leonardo e Tonellato 
Marco. 
 
Alle ore 15.05 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese. Le candidate effettuano 
la prova in ordine alfabetico. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalle candidate, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche e al curriculum conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 
1, esprimendo altresì il giudizio sulla prova orale (Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova 
orale). 
 



Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore, 
ricordando che può essere dichiarato tale soltanto il candidato che abbia conseguito una 
valutazione complessiva di almeno 70 punti. 
 
 

 Nome Candidata 
Prof.ssa Martina Gianecchini Tognazzo Alessandra 
Prof. Marcello Martinez Tognazzo Alessandra 
Prof.ssa Teresina Torre Tognazzo Alessandra 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice Tognazzo Alessandra per le seguenti motivazioni (Allegato - Punteggi e giudizi 
sulla prova orale).  
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. 
La candidata dimostra un rilevante volume e una rilevante continuità dei moduli dei quali si 
è assunta la responsabilità. La candidata dimostra un buon volume e una buona continuità 
nell’attività didattica integrativa e servizio agli studenti.  
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 seduta termina alle ore 16.30. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 14 Dicembre 2021. 
  

 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Martina Gianecchini  
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