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imprese) ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, 
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VERBALE N. 4 
 

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

Prof. Michele Simoni, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope” 
Prof.ssa Eleonora Di Maria, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Padova 
Prof.ssa Maria Chiarvesio, professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Udine 

 
si riunisce si riunisce il giorno 23/03/2022 alle ore 15.00 in forma telematica, con le seguenti 
modalità: piattaforma Zoom (indirizzi email istituzionali dei commissari sono, 
rispettivamente: eleonora.dimaria@unipd.it, michele.simoni@uniparthenope.it, 
maria.chiarvesio@uniud.it) per continuare la valutazione preliminare comparativa dei 
candidati. 
 
La Commissione prende in esame tutta la documentazione inviata telematicamente. 
 
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). 
  
Tutta la documentazione presentata dai candidati  (curricula, titoli, pubblicazioni e 
autocertificazioni) è stata esaminata dalla commissione. 
 
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, 23/03/2022 
 
Il Segretario della commissione 

 
Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

GIUDIZI ANALITICI 
 

 
Candidato Giuseppe Danese 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Sono state presentate e ritenute valide ai fini della valutazione 10 pubblicazioni di cui 

8 articoli in riviste internazionali, 1 capitolo di libro e 1 articolo su rivista italiana. Una 
pubblicazione presentata è inserita in Classe A (Anvur-ASN). Le pubblicazioni presentate 
sono solo parzialmente coerenti con il settore oggetto del bando.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato è stato teaching assistant a partire dal 2009 e titolare di insegnamenti a 

partire dal 2010 presso università straniere su tematiche limitatamente coerenti con le 
discipline oggetto del bando. 

Il candidato evidenzia una buona esperienza dal punto di vista della didattica, per 
quanto in ambiti disciplinari limitatamente coerenti con il settore oggetto del bando.    

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato non menziona esplicitamente la partecipazione/coordinamento a gruppi di 

ricerca. Ha partecipato in qualità di relatore o co-autore a 22 conferenze internazionali e 
alcune nazionali a partire dal 2007.  

La produzione scientifica complessiva a partire dal 2015 comprende 8 articoli in riviste 
internazionali, 1 articolo in rivista italiana, 1 capitolo in volume colletaneo. Ha ricevuto alcune 
scholarship e fellowship nel periodo 2007-2013. 

Il candidato mostra un curriculum ancora non pienamente sviluppato, in particolare con 
riferimento alla produzione scientifica complessiva sulle tematiche del settore oggetto del 
bando.  
 
 

Candidata Ambra Galeazzo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Sono state presentate e ritenute valide ai fini della valutazione 12 pubblicazioni di cui 

12 articoli in riviste internazionali. Tutte le pubblicazioni presentate sono inserite in Classe 



A (Anvur-ASN). Di particolare pregio un lavoro pubblicato nel 2020 su Organization Science, 
che tra l’altro è presente nella lista delle riviste di eccellenza del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali. Tutte le pubblicazioni sono pienamente coerenti con il settore 
oggetto del bando. La candidata presenta un ottimo quadro per quanto attiene alle 
pubblicazioni scientifiche presentate. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata è docente titolare di insegnamenti in corsi di laurea triennale o magistrale 

dal 2018-2019 e docente in diversi master universitari a partire dal 2012. Ha svolto sia 
attività di supervisione di tesi sia attività di didattica integrativa a partire dal 2015. 

La candidata evidenzia una buona esperienza dal punto di vista della didattica sia 
come titolarità di insegnamenti sia di servizio agli studenti, su tematiche pertinenti al settore 
concorsuale.    

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata ha coordinato o è stata co-responsabile di diversi progetti di ricerca 

finanziati da enti e organizzazioni nazionali a partire dal 2009. Ha partecipato in qualità di 
relatrice o co-autrice a 30 convegni nazionali ed internazionali a partire dal 2010. La 
produzione scientifica complessiva a partire dal 2012 comprende 13 articoli in riviste 
internazionali, 2 articoli in riviste italiane, 2 capitoli in volumi colletanei, 2 working paper e la 
tesi di dottorato. La candidata ha ricoperto alcuni ruoli istituzionali nell’ambito del suo 
dipartimento di appartenenza. Inoltre la candidata ha ottenuto l’Abilitazione a Professore di 
Seconda Fascia nel settore concorsuale di riferimento. 

La candidata mostra un curriculum molto buono per quanto attiene alla partecipazione 
a progetti di ricerca, la partecipazione a convegni e le attività istituzionali, organizzative e di 
servizio; risulta ottimo per quanto attiene la produzione scientifica complessiva.  

 
 
 
Candidato Stefano Li Pira 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Sono state presentate e ritenute valide ai fini della valutazione 3 pubblicazioni, di cui 1 

articolo in rivista internazionale, inserita in Classe A (Anvur-ASN). La rivista Academy of 
Management Journal è presente inoltre nella lista delle riviste di eccellenza del Dipartimento 
di Scienze Economiche e Aziendali. Sono stati presentati anche 1 capitolo in volume 
collettaneo e 1 lavoro pubblicato in atti di convegno (quest’ultima pubblicazione non risulta 
coerente con il settore oggetto del bando).  

La produzione scientifica del candidato risulta molto limitata dal punto di vista 
quantitativo. Inoltre presenta una sola pubblicazione su rivista, per quanto di eccellenza.  

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato è stato titolare di insegnamenti in corsi di laurea triennale e magistrale e 

modul leader dal 2017 in università estere; in precedenza ha svolto attività di supporto alla 
didattica. 

Il candidato evidenzia una buona esperienza dal punto di vista della didattica, sia come 
titolarità di insegnamenti sia di servizio agli studenti, su tematiche pertinenti al settore 
concorsuale.    



 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha partecipato a gruppi di ricerca presso diverse università e fondazioni 

italiane dal 2008 al 2016. Da menzionare la Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship 
del 2021. 

Ha ricevuto alcuni riconoscimenti, tra cui il MSCA Seal of Excellence 2016 per una 
proposta progettuale sottomessa a bando competitivo.   

Ha partecipato in qualità di relatore o co-autore a 12 convegni in prevalenza 
internazionali, a partire dal 2014. La produzione scientifica complessiva a partire dal 2006 
comprende 1 articolo in riviste internazionali, 1 capitolo in volume collettaneo e qualche 
lavoro in atti di convegno e working paper.  

Il candidato mostra un curriculum non pienamente sviluppato in particolare per quanto 
riguarda la produzione scientifica complessiva.  

 
 
Candidata Cristina Marullo 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Sono state presentate e ritenute valide ai fini della valutazione 12 pubblicazioni di cui 

8 articoli in riviste internazionali e 1 articolo su rivista italiana. Ha presentato inoltre 1 
monografia (editore italiano), 1 capitolo in volume collettaneo e 1 lavoro in atti di convegno. 
Tra le pubblicazioni presentate 6 sono inserite in Classe A (Anvur-ASN). Le pubblicazioni 
sono tutte pienamente coerenti con il settore oggetto del bando. La candidata presenta un 
quadro più che buono per quanto attiene alle pubblicazioni scientifiche. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
La candidata è stata titolare di diversi corsi nell’ambito di un dottorato di ricerca. Ha 

svolto attività di docenza e co-docenza in corsi di laurea magistrale. E’ stata docente a 
master dal 2015.  

Ha svolto attività di supervisione di tesi, anche a livello di dottorato. Ha svolto attività 
di didattica integrativa come teaching assistant nel 2013-14. 

La candidata evidenzia una buona esperienza dal punto di vista della didattica sia 
come titolarità di insegnamenti sia di servizio agli studenti, su tematiche pertinenti al settore 
concorsuale.    

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
La candidata ha partecipato a 7 progetti di ricerca internazionali su bandi competitivi 

dal 2014. E’ membro del Comitato editoriale della rivista International Journal of Business 
Research and Management. Dal 2011 ha partecipato in qualità di relatrice o co-autrice a 13 
convegni per lo più internazionali. E’ stata inoltre membro del comitato organizzativo di due 
convegni nazionali e Co-chair track in un convegno internazionale. Ha vinto l’Academy of 
Management Best Paper Technology and Innovation Management Division nel 2019. 

La produzione scientifica complessiva a partire dal 2002 comprende 8 articoli in riviste 
internazionali, 2 articoli in riviste italiane, 1 monografia (editore italiano) e un volume 
coautorato, 5 capitoli in volumi colletanei, oltre a diversi atti di convegno e report di ricerca. 
La candidata ha ruoli istituzionali in alcuni progetti nell’ambito del suo Istituto di 
appartenenza.  



La candidata mostra un curriculum nel complesso più che buono, soprattutto per 
quanto attiene alla partecipazione a progetti di ricerca internazionali e alla produzione 
scientifica complessiva. 

 
Candidato Philipp Wassler 
 
 
Motivato giudizio analitico su: 
 
Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 
Sono state presentate e ritenute valide ai fini della valutazione 12 pubblicazioni di cui 

12 articoli in riviste internazionali. Tutte le pubblicazioni presentate sono inserite in Classe 
A (Anvur-ASN). Sono tutte pienamente coerenti con il settore oggetto del bando. Il candidato 
evidenzia un forte orientamento tematico sul turismo. Il candidato presenta un quadro molto 
buono per quanto attiene alle pubblicazioni scientifiche. 

 
Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
Il candidato è stato lecturer nel 2011, Assistant professor nel 2016-17 e Senior lecturer 

dal 2017 ad oggi presso università straniere, in riferimento a temi legati all’economia e 
gestione delle imprese, insegnando a livello di corso di laurea triennale e specialistica. Ha 
svolto attività di supervisione di tesi, anche a livello di dottorato. 

Il candidato evidenzia una buona esperienza dal punto di vista della didattica sia come 
titolarità di insegnamenti sia di servizio agli studenti, in tematiche pertinenti al settore 
concorsuale.    

 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e 

attività istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  
Il candidato ha conseguito borse di ricerca in qualità di Principal Investigator dal 2018.  
Dal 2013 ha sottomesso lavori di ricerca a 12 convegni nazionali e internazionali.  
La produzione scientifica complessiva comprende 19 articoli in riviste internazionali, 5 

capitoli in volumi colletanei e numerosi atti di convegno, a partire dal 2013. Inoltre il 
candidato ha ottenuto l’Abilitazione a Professore di Seconda Fascia nel settore concorsuale 
di riferimento. 

Il candidato mostra un curriculum complessivamente molto buono soprattutto per 
quanto attiene alla produzione scientifica complessiva.  
 

Valutazione preliminare comparativa dei candidati 
 
 
Poiché i candidati sono in numero inferiore a 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, 23/03/2022 
 

  
Il Segretario della commissione 
 
Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi di Padova (FIRMA) 
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