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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 
 

Procedura selettiva 2021RUA06 - Allegato n. 35 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “Marco Fanno” 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 A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 4212/2021 del 22/11/2021 

 
VERBALE N. 3 

 
Allegato al Verbale n. 3  

 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

CANDIDATA Simona Leonelli 
La candidata Simona Leonelli dichiara di essere da maggio 2021 research fellow presso l’Università 

di Padova. In particolare, tra luglio 2020 e luglio 2021 e tra febbraio 2019 e gennaio 2020 è stata 

assegnista di ricerca per il SSD SECS/P-10 presso l’Università di Padova. Nel periodo maggio-

giugno 2020 è stata borsista di ricerca per il SSD SECS/P-10 presso l’Università di Padova e lo è 

tutt’ora dall’ottobre 2021; nel periodo da luglio 2017 a gennaio 2019 è stata borsista di ricerca per il 

SSD SECS/P-08 presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, Italia. Tra settembre 2015 e 

luglio 2016 è stata visiting researcher presso SKEMA Business School, Sophia Antipolis (Nizza), 

Francia.Nel 2017 ha conseguito il dottorato di ricerca in in Accounting Management and Finance, 

presso l’Università “G. d’Annunzio” Chieti – Pescara, Italia. 

 
Pubblicazioni scientifiche  
Delle 12 pubblicazioni presentate dalla candidata, le pubblicazioni n. 1 e n. 2 sono volumi, di cui la 

candidata è co-autrice, con case editrici internazionali di qualità e diffusione molto buoni e su temi e 

su tematiche coerenti con quelle del SSD SECS/P10. La pubblicazione n. 6 è un articolo su rivista 

italiana accreditata AIDEA, rilevante a livello nazionale e pienamente coerente per il settore 

concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni n. 3, n. 4, n. 5 e n. 7 sono articoli su riviste internazionali di 

discreta rilevanza e diffusione e coerenti per il settore concorsuale 13/B3. La pubblicazione n. 8 è 

un articolo su rivista italiana, rilevante a livello nazionale e pienamente coerente per il settore 

concorsuale 13/B3. Le pubblicazioni n. 9 e n. 10 sono capitoli di libro (di cui la candidata è co-autrice) 

con case editrici internazionali di qualità e diffusione molto buoni e su temi e su tematiche coerenti 

con quelle del SSD SECS/P10. La pubblicazione n. 11 è un capitolo di libro (di cui la candidata è 

co-autrice) con casa editrice internazionale di qualità e diffusione modeste e su temi e su tematica 

coerente con quelle del SSD SECS/P10. La pubblicazione n. 12 è un conference proceeding (di cui 

la candidata è coautrice) a un convegno internazionale molto rilevante per la comunità scientifica 

afferente al settore concorsuale 13/B3. 

Nel complesso, nelle pubblicazioni presentate dalla candidata si raggiunge un 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 aver maturato esperienze di attività didattica a livello di laurea triennale, 

laurea magistrale e in percorsi post-lauream universitari e in business school, in lingua sia italiana 

sia inglese. 

A partire dal 2019, la candidata dichiara di essere titolare dell’insegnamento di Organizzazione 

aziendale all’Università di Padova e di avere la responsabilità didattica di moduli in altri insegnamenti 



 2 

afferenti al SSD SECS/P-10. Dal 2021, ha la titolarità dell’insegnamento Management in 

Organisation, afferente al SSD SECS/P-10 in un master di primo livello dell’Università di Padova. In 

precedenza, è stata teaching assistant per insegnamenti afferenti al SSD SES/P-10 e SEC/P-08 

presso l’Università di Padova, l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara e LUISS di Roma. 

Tra il 2013 e il 2018 è stata cultrice della materia per insegnamenti afferenti al SSD SECS/P-08 

presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara. Ha inoltre svolto attività di tutoraggio in 

progetti formativi internazionali post-lauream presso CUOA Business School. 

La candidata, considerato la fase del ciclo di vita professionale in cui si colloca, dimostra quindi un 

buon volume e una buona continuità nell’attività didattica. 

 

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 il ruolo di co-promotrice nel 2020 per una track all’interno di una 

conferenza internazionale su tematiche di Information System, di eccellente rilevanza per il SSD 

SECS/P-10. 

Con riferimento alla partecipazione a comitati editoriali di riviste, Simona Leonelli è componente 

dell’editorial board di due riviste internazionali di buon livello e rilevanza anche internazionale per il 

SSD SECS/P-10. Ha inoltre svolto con continuità il ruolo di ad hoc reviewer per riviste scientifiche 

internazionali e di reviewer per alcune tra le principali conferenze scientifiche internazionali quali 

EURAM, EGOS, INEKA, Academy of Management, Druid. 

La candidata nel 2021 ha ricevuto un Best Paper Award (co-autorato) in una conferenza scientifica 

internazionale di elevata rilevanza per il SSD SECS/P-10. 

La candidata ha partecipato in qualità di relatrice, con continuità dal 2015, 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 da 

continuità ed ampiezza. La candidata attesta di essere autrice o co-autrice di 26 pubblicazioni. 

La candidata non attesta attività istituzionali, organizzative e di servizio. 


