
CODICE CONCORSO 2018PAR041 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 (SCIENZE MERCEOLOGICHE) SETTORE 

SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/13 (SCIENZE MERCEOLOGICHE) PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI MANAGEMENT BANDITA CON D.R. N. 2659/2018 DEL 09/11/2018  

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R n. 823/2019 del 

01.03.2019  è composta dai: 

Prof. Laura GOBBI presso il dipartimento di Management - SSD SECSP13 - della Sapienza Università di 

Roma 

Prof. Giuseppe SAIJA presso il dipartimento di Economia - SSD SECSP13 - dell’Università degli Studi di 

Messina 

Prof. Gavina MANCA presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali - SSD SECSP13 - 

dell’Università degli Studi  di Sassari 

 

si riunisce, il giorno 22/05/2019 alle ore 8.30 presso i locali del Dipartimento di Management, ala E, sala 

riunioni della Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 Roma, per la stesura della relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

 

Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 08/04/2019 alle ore 14.30, la 
Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente alla Prof. Laura GOBBI e alla Prof. Gavina MANCA ed ha individuato quale termine per la 
conclusione dei lavori concorsuali il giorno 07/06/2019. 

Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 

52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della Commissione. 

La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione previsti 

nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati 

ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la 

pubblicazione sul sito dell’Ateneo. 

La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei 

candidati, come previsto dal bando. 

Nella seconda riunione, con presenza fisica presso la Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 
Roma, che si è tenuta il giorno 20/05/2019 alle ore 16.30 ciascun Commissario, presa visione dell’elenco 
ufficiale dei candidati, ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 
52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha iniziato, per ciascuno di essi, a 
stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva 
di merito dell’attività di ricerca ed ha proceduto all’analisi dei lavori in collaborazione. 

Nella terza riunione, con presenza fisica presso la Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 Roma, 
che si è tenuta il giorno 21/05/2019 alle ore 8.30 la Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione 
contenuti nel bando, ha preso in esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed 
ha proseguito i lavori collegiali per la stesura di profilo curriculare, valutazione collegiale del profilo 
curriculare, valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca e per l’analisi dei lavori in collaborazione 
(ALLEGATO 1 alla presente relazione). 

Nella quarta riunione, con presenza fisica presso la Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 
Roma, che si è tenuta il giorno 21/05/2019 alle ore 15.00 la Commissione ha proceduto alla verifica delle 



competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha redatto, per ciascuno di 
essi, una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla presente relazione). 
Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva dei candidati (ALLEGATO 3 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione comparativa dei candidati per l’individuazione dei 
vincitori della procedura. 

Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato i candidati AMENDOLA Carlo e GIANNETTI Vanessa 
vincitori della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per la 
copertura di n. 2 posti di Professore Universitario di Ruolo di II Fascia per il settore concorsuale 13/B5 
(Scienze Merceologiche) settore scientifico disciplinare SECS-P/13 (Scienze Merceologiche) Presso Il 
Dipartimento di Management – Sapienza Università di Roma. 

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che viene chiuso 
e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i Commissari sui lembi di chiusura. 

Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con allegati tutti 
i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di accompagnamento – al 
responsabile amministrativo della procedura presso il Settore Concorsi Personale docente – Area Risorse 
umane per i conseguenti adempimenti. 

I verbali e la relazione finale (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in formato elettronico 
all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it. 

I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
dell’Ateneo. 

La Commissione termina i lavori alle ore 10.30 del giorno 22/05/2019. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Laura GOBBI (Presidente)  …………………………………………….. 

 

Prof. Giuseppe SAIJA (Componente)   …………………………………………….. 

 

Prof. Gavina MANCA (Segretario)   …………………………………………….. 

mailto:scdocenti@uniroma1.it


ALLEGATO 1  ALLA   RELAZIONE  FINALE 

Candidato AMENDOLA Carlo 

Profilo curriculare 

Dalla documentazione prodotta dal candidato e a disposizione della Commissione si rileva quanto segue. Il 

Candidato è nato nel 1964, laureato in Economia e Commercio nel 1995, ha conseguito il dottorato di ricerca 

in Scienze Merceologiche nel 2000, nel 2002 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista, è stato assegnista di ricerca in Scienze Merceologiche dal 2001 al 2005 presso 

Sapienza – Università di Roma, ricercatore a tempo determinato (ssd SECS-P/13) presso l’Università degli 

Studi G. Marconi – Roma dal 15 ottobre 2007 al 01 dicembre 2011, in seguito Ricercatore Universitario (ssd 

SECS-P/13) presso  la Sapienza – Università di Roma. Il candidato ha svolto attività didattica su incarichi di 

insegnamento ufficiali, ricadenti nel ssd SECS-P/13, ininterrottamente dall’anno accademico 2001/2002 a 

tutt’oggi presso vari atenei italiani; attualmente è Professore Aggregato di: 

 Sistemi informativi per le operations e la logistica - Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea 

Magistrale in Tecnologie e gestione dell’innovazione - Facoltà di Economia 

 Tecnologie dell’informazione e della comunicazione - - Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea 

Magistrale in Tecnologie e gestione dell’innovazione - Facoltà di Economia 

 Tecnologia dei cicli produttivi - Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea in Scienze aziendali - 

Facoltà di Economia 

 Tecnologia dei cicli produttivi - Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea in Scienze della moda e 

del costume - Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Tecnologie e Qualità I e II - Sapienza Università di Roma – Corso di Laurea in Scienze della moda e del 

costume - Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Tecnologia dei cicli produttivi – Unitelma Sapienza di Roma - Corso di Laurea in Scienze dell'economia 

aziendale - Facoltà di Economia - 

Inoltre, ha svolto docenza nell’ambito di master, dottorato di ricerca e corsi di alta formazione. 

Il Dott. Carlo Amendola, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha partecipato e partecipa a Progetti di 

Ricerca finanziati da MIUR, Università (progetti di Facoltà e progetti di Ateneo) e Istituzioni di Ricerca (CNR, 

ISPESL); ha partecipato a Convegni Nazionali. I settori di maggiore interesse risultano: i settori innovativi 

della new economy; l’ambiente e tutti gli aspetti correlati allo sviluppo industriale. 

Il candidato ricopre vari incarichi istituzionali, tra i quali: 

 dal 2018, membro del Collegio di Dottorato di Ricerca in “Management, Banking and Commodity 

Sciences”, presso Dipartimento di Management - Sapienza Università di Roma 

 dal 2017, Referente - coordinatore per il Dipartimento di Management e per la Facoltà di Economia del 

CdS in Scienze della Moda e del Costume - Dipartimento di Storia Culture Religioni, Sapienza Università 

di Roma 

 dal 2017, Direttore del Master di I livello “Sistemi integrati di gestione per la qualità, ambiente e 

sicurezza” - Dipartimento di Management - Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma 

 dal 2017, membro del Consiglio didattico-scientifico del Master in: “Sistemi integrati di gestione per la 

qualità, ambiente e sicurezza” - Dipartimento di Management - Facoltà di Economia - Sapienza 

Università di Roma 

 dal 2014, membro della Giunta di Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma 

 dal 2013, membro della Giunta del Dipartimento di Management - Sapienza Università di Roma 

 dal 2014, referente UGOV-IRIS per la ricerca Dipartimento di Management - Sapienza Università di 

Roma 

 dal 2015, è Responsabile di Progetti di Alternanza Scuola Lavoro, Facoltà di Economia, Sapienza 

Università di Roma 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato ha svolto attività didattica, relativamente a numerosi insegnamenti, coerente con la declaratoria 

del settore SECS-P/13. La Commissione valuta positivamente l’attività di ricerca che è stata condotta in linea 

con le finalità delle Scienze Merceologiche. Il candidato mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare 



alle attività istituzionali. La Commissione, pertanto, esprime una valutazione pienamente positiva in merito al 

profilo curriculare del candidato che risponde ai requisiti e criteri previsti dal bando relativo alla presente 

procedura. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Il candidato, dal 1999 ad oggi, è autore di 101 pubblicazioni, di cui 40 negli ultimi dieci anni con una buona 

continuità temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini della presente 

procedura, la Commissione rileva che sono state prodotte nell’arco temporale previsto dal D.R. di indizione 

della procedura valutativa. Si tratta, nello specifico, di: 3 articoli su rivista, di cui 1 in classe A per il settore 

concorsuale 13/B5 secondo l’elenco delle riviste di classe A dell’area 13 disponibile sul sito web dell’ANVUR 

e 2 lavori di area 13 secondo l’elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR; 2 monografie con 

editori italiani; 5 contributi in volume di cui 4 pubblicati in inglese da editori internazionali. 

Le pubblicazioni presentate dal candidato sono pienamente coerenti con la declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/13; risultano apprezzabili in termini di originalità, innovatività e rigore 

metodologico. La collocazione editoriale presenta un buon livello di impatto internazionale e di diffusione 

all’interno della comunità scientifica del settore. 

 

Lavori in collaborazione:  

Il candidato presenta 10 pubblicazioni di cui 1 a nome singolo e 9 in collaborazione (2 a 2 nomi, 5 a 3 nomi, 

2 a 4 nomi). Il contributo individuale, laddove non esplicitamente indicato, è stato considerato paritario. 

 

Candidato CAMPANA Paola    

 

Profilo curriculare 

Dalla documentazione prodotta dalla candidata e a disposizione della Commissione si rileva quanto segue. 

La candidata è nata nel 1962, laureata in Economia e Commercio nel 1989, ha conseguito il dottorato di 

ricerca in Scienze Merceologiche nel 1998, nella II sessione 1989/1990 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio 

della professione di Dottore Commercialista, iscritta al registro dei revisori contabili in data 25.11.1999, è 

stata assegnista di ricerca dal 1995 al 1998 presso Sapienza – Università di Roma, dal 2001 è Ricercatore 

Universitario in Scienze Merceologiche presso il Dipartimento di Management della Sapienza – Università di 

Roma. La candidata dal 2004 ha svolto attività didattica su incarichi di insegnamento ufficiali, ricadenti nel 

ssd SECS-P/13, presso la sede di Latina della Sapienza – Università di Roma, nelle seguenti discipline: 

 Sistemi di produzione Energetici 

 Gestione del sistema qualità 

 Tecnologie e gestione dei sistemi Energetici 

 Gestione dei sistemi energetici 

 Modelli e strumenti per la gestione della Qualità 

Inoltre, ha svolto docenza nell’ambito di master e corsi di alta formazione; nonché un modulo didattico 

(Energy and Sustainable development: Renewable Energy Sources, European Programmes and Innovation 

Technological Strategies for growth in the Energy), nel novembre del 2011, presso F.I.N.E.C. Università di 

San Pietroburgo- Progetto Tempus. 

Attualmente è Professore Aggregato di Tecnologia dei cicli produttivi e di Efficienza energetica ed eco 

sostenibilità, sempre presso la sede di Latina della Sapienza – Università di Roma. 

La Dott. Paola Campana, nell’ambito della sua attività di ricerca, anche se non con continuità, ha partecipato 

e partecipa a Progetti di Ricerca finanziati dall’Università (progetti di Facoltà e progetti di Ateneo); ha 

partecipato a Convegni Nazionali. Le tematiche di maggiore interesse risultano: l’analisi di modelli produttivi 

del comparto Agro-Alimentare; politiche energetiche; tecnologie di produzione e risparmio energetico. 



Tra gli incarichi istituzionali ricoperti dalla candidata si riscontrano: 

 dal 2003 al 2010, componente del Consiglio Scientifico del Maslo Master I° Livello Agenti di sviluppo 

locale - Sapienza Università di Roma 

 nell’anno accademico 2008/2009, componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

Scienze merceologiche - Sapienza Università di Roma 

 dal 2015, componente del Consiglio Scientifico del Master Universitario I° livello Gestione delle Risorse 

Umane e relazioni industriali - Sapienza Università di Roma 

 dal 2015, direttore del Corso di Alta Formazione in Europrogettazione - Sapienza Università di Roma 

 dal 2016, componente della Commissione Paritetica docenti-studenti (CPDS) - Sapienza Università di 

Roma 

 dal 2010, presidente della Commissione Orientamento - Sapienza Università di Roma 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata ha svolto l’attività didattica in Corsi di Studio universitari in insegnamenti coerenti con la 

declaratoria del settore SECS-P/13. La Commissione giudica l’attività di ricerca appena sufficiente e 

condotta in linea con le finalità delle Scienze Merceologiche. La candidata mostra, inoltre, una buona 

attitudine a collaborare alle attività istituzionali. La Commissione, pertanto, esprime una valutazione di 

sufficienza in merito al profilo curriculare della candidata con riferimento ai requisiti e criteri previsti dal bando 

relativo alla presente procedura. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata, dal 1995 ad oggi, è autrice di 46 pubblicazioni; la sua produzione risulta sufficientemente 

continua sotto il profilo temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini 

della presente procedura, la Commissione rileva, sulla base dell’elenco delle pubblicazioni presentato dalla 

candidata per la valutazione di merito, che sono state prodotte nell’arco temporale previsto dal D.R. di 

indizione della procedura valutativa. Nello specifico, secondo quanto dichiarato nell’elenco presentato dalla 

candidata, si tratta di: 2 monografie con editori italiani (numeri 1 e 3 dell’elenco); 6 contributi in volume con 

editori italiani (numeri: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’elenco); 2 contributi in atti di convegno nazionale (numeri 2 e 10 

dell’elenco). 

La Commissione rileva che la pubblicazione numero 1, indicata come monografia dalla candidata, risulta 

essere una curatela degli atti del 1° convegno Energie rinnovabili ed efficienza energetica: la sfida delle città 

solari - “Il caso dei Comuni della Provincia di Latina” - Latina, 3 aprile 2008 – e, pertanto, non valutabile ai fini 

della presente procedura, in accordo con quanto indicato nel bando. Le restanti pubblicazioni presentate 

dalla candidata sono sufficientemente coerenti con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/13; risultano in qualche caso a carattere didattico-divulgativo e presentano, nel complesso, un grado di 

originalità, innovatività e rigore metodologico appena sufficiente. La collocazione editoriale dei lavori 

presentati è esclusivamente a carattere nazionale e risulta limitata la loro diffusione all’interno della comunità 

scientifica del settore. 

 

Lavori in collaborazione:  

La candidata presenta 10 pubblicazioni, di cui 9 validi ai fini della presente valutazione: 5 a nome singolo e 4 

lavori in collaborazione a 2 nomi. Il contributo individuale, laddove non esplicitamente indicato, è stato 

considerato paritario. 

 



Candidato GIANNETTI Vanessa    

 

Profilo curriculare 

Dalla documentazione prodotta dalla candidata e a disposizione della Commissione si rileva quanto segue. 

La Candidata è nata nel 1977, laureata in Chimica nel 2004, ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze 

Merceologiche nel 2008, nel 2004 ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione di Chimico, è stata 

Assegnista di Ricerca e borsista Post-doc dal novembre 2007 al novembre 2011 presso Sapienza – 

Università di Roma, dal 2011 Ricercatore Universitario in Scienze Merceologiche presso il Dipartimento di 

Management della Sapienza – Università di Roma. La candidata ha svolto dal 2014 attività didattica su 

incarichi di insegnamento ufficiali, ricadenti nel ssd SECS-P/13, presso la Sapienza – Università di Roma, 

nella seguente disciplina: Gestione sostenibile delle risorse 

Inoltre, ha svolto docenza nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity 

Sciences (curriculum Commodity Sciences) ed esercitazioni di “Analisi chimica quantitativa e di Analisi 

chimica applicata”. 

Attualmente è Professore Aggregato di Gestione sostenibile delle risorse, sempre presso la Sapienza – 

Università di Roma. 

La Dott. Vanessa Giannetti, nell’ambito della sua attività di ricerca ha partecipato e partecipa a Progetti di 

Ricerca finanziati da MIUR e Università (progetti di Facoltà e progetti di Ateneo), beneficiando di premi e 

riconoscimenti tra cui il FFABR (Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca) per il 

raggiungimento del valore soglia dell’indicatore di produzione scientifica stabilito dall’ANVUR; ha partecipato 

a Convegni Nazionali ed Internazionali. Le tematiche di maggiore interesse risultano: caratterizzazione di 

alimenti/bevande della fascia ad alto valore aggiunto, attraverso lo sviluppo di nuovi marker di 

processo/prodotto e la costruzione di modelli statistici multivariati, finalizzata alla tutela della biodiversità e 

del Made in Italy alimentare; sviluppo e ottimizzazione di nuove metodologie di analisi per il controllo di 

contaminanti e di sostanze ad attività antiossidante in prodotti alimentari e bevande, ai fini della tutela della 

qualità e della sicurezza alimentare; sviluppo di sistemi di controllo in process della filiera di produzione degli 

imballaggi cellulosici destinati al contatto con gli alimenti e prodotti con fibre di riciclo, per la valorizzazione e 

sicurezza d’uso delle materie prime-seconde. 

Tra gli incarichi istituzionali ricoperti dalla candidata si riscontrano: 

 nell'a.a. 2013/2014, partecipazione come membro al Collegio dei Docenti nell’ambito del Dottorato di 

Ricerca in Management, Banking and Commodity Sciences, Dipartimento di Management, Facoltà di 

Economia - Sapienza Università di Roma 

 dal 2015, responsabile dei Progetti di Alternanza Scuola Lavoro, Dipartimento di Management, Facoltà 

di Economia - Sapienza Università di Roma 

 nel 2013, membro del Comitato Etico della Facoltà di Economia - Sapienza Università di Roma 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La candidata ha svolto l’attività didattica in Corsi di Studio universitari in insegnamenti coerenti con la 

declaratoria del settore SECS-P/13. La Commissione valuta più che positivamente l’attività di ricerca che è 

stata condotta in linea con le finalità delle Scienze Merceologiche. La candidata mostra, inoltre, una buona 

attitudine a collaborare alle attività istituzionali. La Commissione, pertanto, esprime una valutazione 

pienamente positiva in merito al profilo curriculare della candidata che risponde ai requisiti e criteri previsti 

dal bando relativo alla presente procedura. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

La candidata, dal 2005 ad oggi, è autrice di 45 pubblicazioni; la sua produzione presenta un’ottima continuità 

sotto il profilo temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini della 

presente procedura, la Commissione rileva, sulla base dell’elenco delle pubblicazioni presentato dalla 

candidata per la valutazione di merito, che sono state prodotte nell’arco temporale previsto dal D.R. di 

indizione della procedura valutativa. Nello specifico, secondo quanto dichiarato nell’elenco presentato dalla 



candidata, si tratta di 10 articoli, in lingua inglese, tutti in collaborazione e su riviste internazionali di area 13 

secondo l’elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR, di cui 2 lavori su rivista di classe A 

dell’area 13, secondo il relativo elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR. 

Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono pienamente coerenti con la declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/13; risultano particolarmente apprezzabili in termini di originalità, innovatività 

e rigore metodologico. La collocazione editoriale presenta un ottimo livello di impatto internazionale e di 

diffusione all’interno della comunità scientifica del settore. 

 

Lavori in collaborazione:  

La candidata presenta 10 pubblicazioni tutte in collaborazione: 5 lavori a 4 nomi e 5 lavori a 3 nomi. Il 

contributo individuale, laddove non esplicitamente indicato, è stato considerato paritario. 

 



ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

CANDIDATO AMENDOLA CARLO 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato ha letto in maniera fluida il testo selezionato e ne ha fornito una buona traduzione.  

La Commissione ritiene, quindi, che il candidato possieda le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

 

CANDIDATO CAMPANA PAOLA 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La candidata ha letto in maniera scorrevole il testo selezionato e ne ha fornito una sufficiente traduzione.  

La Commissione ritiene, quindi, che la candidata possieda le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

 

CANDIDATO VANESSA GIANNETTI 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La candidata ha letto in maniera disinvolta il testo selezionato e ne ha fornito un’ottima traduzione.  

La Commissione ritiene, quindi, che la candidata possieda le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

 



ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE 

 

CANDIDATO Carlo AMENDOLA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
Il candidato è Ricercatore Universitario (ssd SECS-P/13) presso la Sapienza – Università di Roma. Il 

candidato ha svolto attività didattica, relativamente a numerosi insegnamenti, coerente con la declaratoria 

del settore SECS-P/13. La Commissione valuta positivamente l’attività di ricerca che è stata condotta in linea 

con le finalità delle Scienze Merceologiche. 

La produzione scientifica del candidato è costituita da 101 pubblicazioni, di cui 40 negli ultimi dieci anni con 

una buona continuità temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini 

della presente procedura, risultano: 3 articoli su rivista, di cui 1 in classe A per il settore concorsuale 13/B5 

secondo l’elenco delle riviste di classe A dell’area 13 disponibile sul sito web dell’ANVUR e 2 lavori di area 

13 secondo l’elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR; 2 monografie con editori italiani; 5 

contributi in volume di cui 4 pubblicati in inglese da editori internazionali. 

Tali pubblicazioni sono pienamente coerenti con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/13; risultano apprezzabili in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico. La collocazione 

editoriale presenta un buon livello di impatto internazionale e di diffusione all’interno della comunità 

scientifica del settore. 

Il candidato mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare alle attività istituzionali. 

La Commissione giudica il candidato in possesso delle competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei titoli presentati, e 

sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti, la Commissione esprime un giudizio 

pienamente positivo sul candidato Carlo Amendola ai fini della presente procedura di valutazione 

 

 

CANDIDATO Paola CAMPANA 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La candidata è Ricercatore Universitario (ssd SECS-P/13) presso la Sapienza – Università di Roma. La 

candidata ha svolto un’ampia attività didattica con incarichi di insegnamento ufficiali, ricadenti nel ssd SECS-

P/13. La Commissione giudica l’attività di ricerca appena sufficiente, condotta in linea con le finalità delle 

Scienze Merceologiche. 

La candidata è autrice di 46 pubblicazioni e la sua produzione risulta sufficientemente continua sotto il profilo 

temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini della presente procedura, 

la Commissione rileva che la pubblicazione numero 1, indicata come monografia dalla candidata, risulta 

essere una curatela degli atti del 1° convegno Energie rinnovabili ed efficienza energetica: la sfida delle città 

solari - “Il caso dei Comuni della Provincia di Latina” - Latina, 3 aprile 2008 – e, pertanto, non valutabile ai fini 

della presente procedura, in accordo con quanto indicato nel bando. Le restanti pubblicazioni presentate 

dalla candidata sono sufficientemente coerenti con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare SECS-

P/13 e, nello specifico si tratta di: 1 monografia con editore italiano; 6 contributi in volume con editori italiani; 

2 contributi in atti di convegno nazionale. I lavori validi ai fini della presente procedura risultano in qualche 

caso a carattere didattico-divulgativo e presentano, nel complesso, un grado di originalità, innovatività e 

rigore metodologico appena sufficiente. La collocazione editoriale dei lavori presentati è esclusivamente a 

carattere nazionale e risulta limitata la loro diffusione all’interno della comunità scientifica del settore. 

La candidata mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare alle attività istituzionali. 

La Commissione giudica la candidata in possesso delle competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 



Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei titoli presentati, e 

sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti, la Commissione esprime un giudizio di 

sufficienza sulla candidata Paola Campana ai fini della presente procedura di valutazione 

 

 

CANDIDATO Vanessa GIANNETTI 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La candidata è Ricercatore Universitario (ssd SECS-P/13) presso la Sapienza – Università di Roma. La 

candidata ha svolto l’attività didattica in Corsi di Studio universitari in insegnamenti coerenti con la 

declaratoria del settore SECS-P/13. La Commissione valuta più che positivamente l’attività di ricerca che è 

stata condotta in linea con le finalità delle Scienze Merceologiche. 

La produzione scientifica della candidata è costituita da 45 pubblicazioni e caratterizzata da un’ottima 

continuità sotto il profilo temporale. In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini 

della presente procedura, risultano 10 articoli, in lingua inglese, tutti in collaborazione e su riviste 

internazionali di area 13 secondo l’elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR, di cui 2 lavori su 

rivista di classe A dell’area 13, secondo il relativo elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR. 

Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono pienamente coerenti con la declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/13; risultano particolarmente apprezzabili in termini di originalità, innovatività 

e rigore metodologico. La collocazione editoriale presenta un ottimo livello di impatto internazionale e di 

diffusione all’interno della comunità scientifica del settore. 

La candidata mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare alle attività istituzionali. 

La Commissione giudica la candidata in possesso delle competenze linguistiche richieste dall’art.1 del 

bando. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei titoli presentati, e 

sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti, la Commissione esprime un giudizio 

pienamente positivo sulla candidata Vanessa Giannetti ai fini della presente procedura di valutazione. 


