
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 
Procedura valutativa 2022PA244- allegato 9 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
seconda fascia presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” 
per il settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese (profilo: settore 
scientifico disciplinare SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese), ai sensi dell’art. 24, 
comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 2979/2022 del 
19/07/2022. 
 

Verbale n. 4 
 

la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di cui sopra composta da: 
 

Prof.ssa Maria Colurcio professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Catanzaro Magna Grecia 

Prof.ssa Eleonora Di Maria professoressa di prima fascia presso l’Università degli Studi di 
Padova 

Prof. Claudio Giachetti  professore di prima fascia presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

 
 
si riunisce il giorno 22/11/2022 alle ore 15.20 in forma telematica con  le seguenti modalità: 
riunione su piattaforma Zoom (indirizzi istituzionali: mariacolurcio@unicz.it, 
eleonora.dimaria@unipd.it, claudio.giachetti@unive.it), per procedere, in conformità ai 
criteri formulati nel verbale n. 1 e ai giudizi espressi nel verbale n. 3, a effettuare 
l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione del candidato vincitore. 
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dalla candidata, attribuisce un punteggio analitico alle pubblicazioni scientifiche, 
al curriculum, all’attività didattica, conformemente ai criteri individuati nel verbale n. 1, 
esprimendo altresì il giudizio sull’accertamento della qualificazione scientifica e delle 
competenze linguistiche (allegato al presente verbale). 
 
 
Il Presidente invita quindi i componenti a deliberare per l’individuazione del vincitore. 
 

 Nome Candidato 
Prof.ssa. Maria Colurcio Elena Bonel 
Prof.ssa Eleonora Di Maria Elena Bonel 
Prof. Claudio Giachetti Elena Bonel 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice Elena Bonel per le seguenti motivazioni: la candidata mostra un buon profilo dal 
punto di vista delle pubblicazioni scientifiche in relazione alla originalità, congruità con il 
settore, qualità della collocazione editoriale e apporto individuale. La candidata evidenzia 
una buona esperienza dal punto di vista della didattica e un buon curriculum per quanto 
attiene alla partecipazione a progetti di ricerca, partecipazione a convegni e produzione 
scientifica complessiva discreta. (Allegato al presente verbale) 



 
La Prof.ssa Eleonora Di Maria membro della presente Commissione si impegna a 
consegnare all’Ufficio Personale docente la copia originale di tutti i verbali, corrispondenti ai 
pdf inviati all'Ufficio suddetto per email. 
 
 
La seduta termina alle ore 15.50 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22/11/2022 
 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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Allegato al Verbale n. 4 

 
PUNTEGGI e GIUDIZI  

 
 
 
Candidato Elena Bonel 
 
Pubblicazioni: 
 
  

originalità, 
innovatività, 
rigore 
metodologico e 
rilevanza 

Congruenza 
con il SSD 

Rilevanza scientifica 
collocazione editoriale 

Apporto 
individuale 

totale 

pubbl 1 2 1 1 0,5 4,5 
pubbl 2 1 1 1 0,5 3,5 
pubbl 3 2 1 1,5 0,33 4,83 
pubbl 4 2 1 1,5 1 5,5 
pubbl 5 2 1 1,5 1 5,5 
pubbl 6 1 1 1,5 0,5 4 
pubbl 7 2 1 1,5 0,5 5 
pubbl 8 2 1 1,5 0,5 5 
pubbl 9 2 1 2 0,5 5,5 
pubbl 10 2 1 1,5 0,5 5 
totale 
pubblicazioni 18 10 14,5 5,83 48,33 

Massimo 20 10 20 10 60 
 
 
Totale punti pubblicazioni: 48,33 
 
 
Attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 
 
 

Per il volume e la continuità degli insegnamenti e dei moduli di cui si è 
assunta la responsabilità 

Punti  18 



Per il volume e la continuità dell'attività didattico integrativa e di servizio 
agli studenti  Punti  0 

Per le valutazioni degli studenti ove presenti per tutti i candidati Punti  0 

 
Totale punti attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti: 18 
 
 
Curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di 
servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo  
 
 

Per 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; 

Punti  3 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali 
per attività di ricerca. 

Punti  0 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di 
interesse nazionale e internazionale 

Punti  2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del 
candidato, mediante i seguenti indicatori bibliometrici eventualmente 
normalizzati per età accademica:   

- n. totale di citazioni (oltre 100 citazioni totale punti 1, fino a 
100 citazioni punti 0,5)   

- H-index > 3 punti 1, 0,5 punti altrimenti  
- n. di pubblicazioni in riviste di fascia A (Classificazione 

ANVUR) (2 punti se maggiore o uguale a 3 pubblicazioni, 
1 punto inferiore a 3) 

- n. totale di pubblicazioni in riviste o pubblicazioni con 
ISBN (2 punti se maggiore di 20, 1 punto se tra 10 e 20, 
0,5 se inferiore a 10)   

Punti  3 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in 
relazione al grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata 
e continuità 

 Punti  1 

 
Totale punti Curriculum: 9 
 
 
 
Punteggio totale: 75,33 
 
 
Giudizio sull’accertamento dell’adeguata conoscenza della lingua inglese e sull’ accertamento 
della qualificazione scientifica: rispetto alla conoscenza della lingua inglese la candidata 
mostra un’ottima conoscenza e padronanza della terminologia tecnica propria dell’economia e 
gestione delle imprese. Per quanto attiene all’accertamento della qualificazione scientifica 
sono state valutate il curriculum e le pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata. 



 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidata 
vincitrice Elena Bonel per le seguenti motivazioni: la candidata mostra un buon profilo dal 
punto di vista delle pubblicazioni scientifiche in relazione alla originalità, congruità con il 
settore, qualità della collocazione editoriale e apporto individuale. La candidata evidenzia 
una buona esperienza dal punto di vista della didattica e un buon curriculum per quanto 
attiene alla partecipazione a progetti di ricerca, partecipazione a convegni e produzione 
scientifica complessiva discreta. 
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 22/11/2022 
 

 
Il Presidente della commissione 

 
Prof.ssa Eleonora Di Maria presso l’Università degli Studi Padova (FIRMA) 
 
 
“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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