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CONCORSO PER ASSEGNO DI RICERCA 
FACOLTÁ DI ECONOMIA 

 

Settore scientifico disciplinare: SECS P/10 (Organizzazione aziendale). 

Struttura di afferenza: Dipartimento di Management. 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Michela Iannotta.  

Procedura selettiva per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 

nell’ambito del progetto “Indagine sul benessere organizzativo in un'organizzazione 

pubblica complessa: analisi e proposte di intervento per la valorizzazione e lo sviluppo 

delle risorse umane” - di cui al bando n. 32 del 7.10.2019. 

 

VERBALE N. 1 

PRIMA PARTE 

La Commissione giudicatrice del concorso è composta da: 

 

- Prof. Mauro Gatti; 

- Prof.ssa Maria Vernuccio; 

- Prof.ssa Michela Iannotta; 

- Dott.ssa Daniela Cavallo. 

La Commissione si è riunita il giorno 29/11/2019 per prendere visione del bando di 

concorso, stabilire i criteri di ripartizione dei punteggi di cui all’art. 6 del bando e le 

norme per la prosecuzione dei lavori. 

La Prof.ssa Maria Vernuccio ha partecipato alla riunione in via telematica. 

La Commissione, unanime, ha assegnato le funzioni di Presidente al Prof. Mauro Gatti 

nonché quelle di Segretario al Prof.ssa Michela Iannotta. 

La Commissione, prima ancora di prendere visione delle domande e dei titoli, ha 

stabilito i criteri di ripartizione dei punteggi (art. 6 del bando): 

a) fino a 10 (dieci) punti per il voto di Laurea; 

b) fino a 20 (venti) punti per le pubblicazioni e altri prodotti della ricerca; 

c) fino a 10 (dieci) punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

ai corsi di perfezionamento post-laurea; 

d) fino a 20 (venti) per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 

internazionali. Debbono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata 

dell’attività stessa; 

e) fino a 40 (quaranta) punti per il colloquio. 
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Per l’attribuzione del punteggio relativo al voto di laurea, la Commissione terrà conto 

della seguente scala: fino a 99: 0 punti; da 100 a 102: un punto; 103: 2 punti; 104: 3 

punti; 105: 4 punti; 106: 5 punti; 107: 6 punti; 108: 7 punti; 109: 8 punti; 110: 9 punti; 

110 e lode: 10 punti.  

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alle pubblicazioni e agli altri prodotti della 

ricerca, la Commissione terrà conto di: originalità, innovatività e rigore metodologico 

nella produzione scientifica; apporto individuale del candidato; congruenza 

dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore scientifico-

disciplinare del presente bando; rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle 

pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; continuità 

temporale della produzione scientifica, anche in relazione all’evoluzione delle 

conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, nonché altri titoli collegati 

all’attività svolta quale titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di 

ricerca nazionali o internazionali, la Commissione terrà conto del prestigio dell’ente 

erogante, della durata e delle valutazioni riportate ove disponibili, e della coerenza con 

le discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare del presente bando. 

 

Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del colloquio, la 

Commissione terrà conto di: conoscenza dei fondamenti e delle metodologie di ricerca 

nelle discipline manageriali nonché delle tematiche oggetto del progetto di ricerca; 

chiarezza espositiva; conoscenza delle lingue straniere e motivazione. 

 

Per accedere al colloquio è necessario ottenere nella valutazione dei titoli (punti a,b,c,d 

dei criteri di valutazione) un punteggio almeno pari a 30/100. Per essere idoneo 

all’assegno di ricerca occorre ottenere un punteggio complessivo (punti a,b,c,d,e dei 

criteri di valutazione) di almeno 50/100. Nel caso di più idonei sarà formulata 

opportuna graduatoria e, quindi, l’assegno di ricerca sarà attribuito al candidato con 

punteggio più alto. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 10:45 e si è riconvocata per il giorno 19 

dicembre 2019, alle ore 10:00. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

- Prof. Mauro Gatti    ________________________ 

- Prof. ssa Maria Vernuccio  ________________________ 



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Management  

Via del Castro Laurenziano 9, 00161 Roma 

P.I. 02133771002 

- Prof. ssa Michela Iannotta  ________________________ 

- Dott.ssa Daniela Cavallo   ________________________ 


