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Procedura selettiva 2022RUA05 - Allegato n. 12 per l’assunzione di n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali “M. Fanno” per il settore concorsuale 13/B1 – ECONOMIA AZIENDALE (profilo: 
settore scientifico disciplinare SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE) ai sensi dell’art. 
24 comma 3 lettera A della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 
Rettorale n. 2406 del 14 giugno 2022 

 
VERBALE N. 4 

 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4050 
del 04 ottobre 2022 composta da: 
 
Prof. Giacomo BOESSO, professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Padova 
Prof.ssa Federica BALLUCHI, professoressa di prima fascia dell’Università degli Studi di 
Parma 
Prof. Marco Maria MATTEI, professore di prima fascia dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna 

 

si riunisce il giorno 18/01/2023 alle ore 14.00 in forma telematica, con le seguenti modalità: 
mediante la piattaforma zoom e presso i propri indirizzi istituzionali di posta elettronica:   

Prof. Giacomo BOESSO: giacomo.boesso@unipd.it 

Prof.ssa Federica BALLUCHI: federica.balluchi@unipr.it 

Prof. Marco Maria MATTEI: marcomaria.mattei@unibo.it 
 

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 e della lingua italiana per i candidati stranieri. 
 
La Commissione procede quindi all’appello dei candidati, in seduta pubblica  telematica. 
Sono presenti i seguenti candidati dei quali viene accertata l’identità personale: 

 
1) CIAPPEI CAMILLA  

 
La Commissione ricorda che il verbale 3 con i giudizi analitici è già stato pubblicato e che i 
candidati possono prenderne compiuta visione sul sito dell’Università degli Studi di Padova. 
 
Alle ore 14.10 ha inizio la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la contestuale prova 
orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza della lingua inglese e della lingua italiana 
per i candidati stranieri. Risulta presente una sola candidata.  
 
La Commissione, a seguito della discussione, analizzata tutta la documentazione 
presentata dai candidati, attribuisce un punteggio analitico all’attività didattica, alle 
pubblicazioni scientifiche, 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, in base all'art 15 comma 
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10 del Regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo a) ai sensi 
dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (convertito 
in Legge 29 giugno 2022, n. 79) abbia conseguito una valutazione complessiva di almeno 
60 punti 
 

 Nome Candidato 

Prof. Boesso Ciappei Camilla 

Prof. Balluchi Ciappei Camilla 

Prof. Mattei Ciappei Camilla 

 
 
La Commissione individua con deliberazione assunta all’unanimità quale candidato vincitore 
Ciappei Camilla per le seguenti motivazioni: 
 
La candidata presenta un curriculum ricco di esperienze di ricerca rigorose dal punto di vista 
metodologico e di attività didattiche coerenti con il settore scientifico disciplinare che risulta 
molto promettente anche in ottica prospettica. Nel complesso le attività di ricerca, didattica 
e terza missione presentate nel CV e discusse nel colloquio delineano un profilo più che 
soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo con elementi di premialità ed 
eccellenza che potranno essere ulteriormente rafforzati sviluppando i work in progress 
presenti nel CV.  
Le diverse linee progettuali sono state compiutamente illustrate dalla candidata con ottima 
proprietà di linguaggio scientifico e molto buona conoscenza della lingua inglese. Tutte le 
esperienze accademiche risultano coerenti con il settore scientifico disciplinare. L’articolo in 
lingua inglese e le submission in corso sono collocate su riviste di buon prestigio 
internazionale.  
(Allegato - Punteggi e giudizi sulla prova orale) 
 
La seduta termina alle ore 15.00. 
 
Il presente verbale è letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione 
che dichiarano di concordare con quanto verbalizzato. 
 
Padova, 18 gennaio 2023 
 

  
Il Presidente 

 
Prof. Giacomo Boesso presso l’Università degli Studi di Padova 
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Allegato al Verbale n. 4 
 

PUNTEGGI e GIUDIZI SULLA PROVA ORALE 
 
 

Candidato Ciappei Camilla 
 
Pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato se presentata 

 
criterio 

1 

criterio 

2 

criterio 

3 

criterio 

4 
totale 

Dissertation Topic: Assorted papers on gender diversity and financial 
implications 

4 5 0 2 11 

Dealing with Uncertainty, from Overtourism to Overcapacity: a 

Decision Support Model for Art Cities. The Case of UNESCO WHCC 

of Florence”. Current Issues in Tourism, 1-15. 

2 2 4 1 9 

Profili di criticità nella valutazione delle aziende familiari e 

assestamenti conseguenti”. Rivista dei Dottori Commercialisti, 

n.3/2022 

2 2 0 1 5 

Does tourist pressure influence the online reputation of a tourist 

attraction? Empirical evidence from the Uffizi Gallery. Emerald 

Publishing. 

2 2 4 1 9 

La valutazione delle aziende familiari”. GIUFFRE’ FRANCIS 

LEFEBVRE 
3 3 3 1 10 

La valutazione delle startup". GIUFFRE’ FRANCIS LEFEBVRE 3 3 3 1 10 

Totale pubblicazioni     54 

 

Totale punti: 54 
 
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: 
Management Accounting (ESE) 
Cost Analysis (SSAT) 
Financial Planning (SSAT) 
Cost and Profitability Management (POLIMODA) 

Punti   
1 
1 
1 
1 

Per il volume e la continuità dell' attività didattico integrativa e di servizio agli 
studenti: 
Thesis tutoring (BSc, UNIFI) 
Teaching Assistant (MSc, Italian, UNIFI) 
Teaching Tutor (BSc, Italian, UNIFI) 
Teaching Tutor (BSc, Italian, UNIFI)  

 
Punti  

1 
1 
1 
1 

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

 
Totale punti: 8 



Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 
istituzionali, organizzative e di servizio, 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 0 

Per   conseguimento della titolarità o sviluppo di brevetti (nei settori in cui è rilevante) Punti 0 

Per conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 
Research award (Tuscany Region) 
Research award (Unicoop Firenze) 
Research award (UNIFI) 

Punti 
 
1 
1 
1 

Per partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e 
internazionale: 
Annual Meeting, European Accounting Association (EAA) Congress 2021 
Doctoral Colloquium, SIDREA-EAA 

Punti 
 
2 
2 

Per la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato,  mediante 
indicatori bibliometrici:  
Una pubblicazione CABS 

Punti 
 
1 

Per attività istituzionali, organizzative e di servizio, pertinenti al ruolo, in relazione al grado 
di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità: 
Visiting Carlos III Madrid 
Member of Commissione Paritetica (University of Florence)  

Punti 
 
1  
1 

 
Totale punti: 10 
 
Punteggio totale (comprensivo dei punteggi attribuiti ad attività didattica, curriculum, 
pubblicazioni): 72 
 
Giudizio sulla prova orale: molto buona conoscenza della lingua inglese 
 
La Commissione individua quale candidato vincitore Ciappei Camilla per le seguenti 
motivazioni:  
 
La candidata presenta un curriculum ricco di esperienze di ricerca rigorose dal punto di vista 
metodologico e di attività didattiche coerenti con il settore scientifico disciplinare che risulta 
molto promettente anche in ottica prospettica. Nel complesso le attività di ricerca, didattica 
e terza missione presentate nel CV e discusse nel colloquio delineano un profilo più che 
soddisfacente da un punto di vista qualitativo e quantitativo con elementi di premialità ed 
eccellenza che potranno essere ulteriormente rafforzati sviluppando i work in progress 
presenti nel CV.  
Le diverse linee progettuali sono state compiutamente illustrate dalla candidata con ottima 
proprietà di linguaggio scientifico e molto buona conoscenza della lingua inglese. Tutte le 
esperienze accademiche risultano coerenti con il settore scientifico disciplinare. L’articolo in 
lingua inglese e le submission in corso sono collocate su riviste di buon prestigio 
internazionale.  
 
Letto e approvato seduta stante da tutti i componenti della Commissione che dichiarano di 
concordare con quanto verbalizzato. 

 
Padova, 18 gennaio 2023 
Il Presidente 

 
Prof. Giacomo Boesso presso l’Università degli Studi di Padova 
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