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Procedura selettiva 2022RUB03 - Allegato n. 32 per l’assunzione di n.1 posto di ricercatore a 

tempo determinato, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” - 

DSEA per il settore concorsuale 13/B4 – Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza 

Aziendale (profilo: settore scientifico disciplinare SECS – P/09-FINANZA AZIENDALE) ai sensi 

dell’art. 24 comma 3 lettera B della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto 

Rettorale n. 2407/2022 del 14/06/2022. 

 

Allegato al Verbale n. 3 

 

GIUDIZI ANALITICI 

 

I giudizi comparativi sono espressi nella seguente scala: Eccellente, Ottimo, Molto Buono, 

più che Buono, Discreto, Più che Sufficiente, Sufficiente e Insufficiente. 

Si precisa che nella formulazione dei giudizi analitici, il riferimento alle classi e ranking dei 

journals è fatto in relazione alle riviste scientifiche presenti nell’elenco delle riviste AJG 2021 di 

CABS. 

 

Candidata GIARETTA Elisa 

 

Motivato giudizio analitico su: 

 

Pubblicazioni scientifiche (ivi compresa la tesi di dottorato) 

La candidata presenta 12 pubblicazioni di cui otto (8) sono contributi in volumi collettanei e 

quattro (4) sono articoli in riviste scientifiche internazionali. 

Con riferimeno alle pubblicazioni presentate e sottoposte a valutazione la Commissione 

evidenzia quanto segue:  

- le pubblicazioni sono tutte pienamente congruenti con il SSD SECS-P/09. 

- l'originalità, innovatività e rigore metodologico appaiono limitate a eccezione delle 

pubblicazioni numero 2, 3 e 5.  

- sul piano della collocazione editoriale, gli otto contributi in volumi in collettanea sono 

pubblicati dalla medesima casa editrice internazionale di buon livello, e in un caso da una 

casa editrice nazionale di buon livello. Le quattro pubblicazioni in riviste scientifiche 

internazionali sono pubblicate in due casi (pubblicazione 2 e 4) in journals classificati 

come livello 2, in un caso (pubblicazione 3) in un journal classificato come livello 1 nella 

rivista AJG 2021. Si segnala una buona pubblicazione (n 5) nel Journal of International 

Financial Markets, Institutions and Money classificata come livello 3 nella lista AJG 2021.   

La quasi totalità dei prodotti presentati (11 dei 12) sono co-autorati con il medesimo autore. 

Il contributo è sempre da considerarsi paritario. 

La Commissione si avvale dei criteri fissati nel verbale 1 ed esprime sull’attività didattica del 

candidato il giudizio: Più che sufficiente. 



 

Didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti 

La candidata ha maturato un’esperienza didattica significativa e pienamente coerente con il 

settore concorsuale.  

La candidata è stata docente nei corsi di Finanza Aziendale presso le Università di Bergamo e 

Università di Verona a partire dall’ a.a. 2015-2016. Ha altresì svolto attività di docenza nel corso di 

Sistemi e Strumenti Finanziari presso l’Università di Bergamo nel 2021-2022. Gli insegnamenti di 

cui la candidata è stata docente sono tutti su corsi di Laurea triennale e in lingua italiana.  

L’attività di didattica integrativa e di supporto agli studenti è continuata e adeguata al ruolo 

accademico ed è congruente con il SSD SECS-P/09, nell'ambito della quale si evidenziano gli 

incarichi di tutotato ed il ruolo di relatore di numerose tesi di laurea triennali. 

La Commissione si avvale dei criteri fissati nel verbale 1 ed esprime sull’attività didattica del 

candidato il giudizio: Buona. 

 

Curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività 

istituzionali, organizzative e di servizio, in quanto pertinenti al ruolo  

La candidata Elisa Giaretta ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia e 

Direzione Aziendale (Business Administration and Management) presso l’Università di Verona nel 

2014, congruente con il SSD SECS-P/09. Successivamente ha ottenuto tre assegni di ricerca annuali 

presso l’Università di Verona e uno biennale presso l’Università di Bergamo. È stata visiting 

research fellow presso Cass Business School (City University of London) e University of Bangor. 

Ha conseguito premi per l’attività di ricerca. 

L’attività di ricerca svolta dalla candidata si concentra su temi coerenti con il SSD SECS-P/09, 

ad esempio: debt financing, fintech start-ups, bank performance. L’attività di ricerca si caratterizza 

per una buona continuità temporale.  

Da quanto dichiarato nel cv, si evince che la candidata mostra un buon attivismo in termini di 

attività convegnistica, quasi interamente internazionale e di livello adeguato rispetto agli 

standards della comunità scientifica di riferimento. 

La Commissione si avvale dei criteri fissati nel verbale 1 ed esprime sull’attività didattica del 

candidato il giudizio: Più che sufficiente. 

 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Alla luce del curriculum presentato, dell’attività didattica e di servizio agli studenti e della 

produzione scientifica esaminata, la Commissione esprime complessivamente per la candidata 

Elisa GIARETTA il seguente giudizio: Discreto.  

  



Valutazione preliminare comparativa dei candidati 

 

Poiché la candidata è una, è ammessa 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, 16 Gennaio 2023 

 

  

Il Presidente della commissione 

 

Prof. Amedeo Pugliese presso l’Università degli Studi di Padova  

 

“Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005” 
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