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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 
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P/08 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA CON D.R. N. 171/2018 del 

18.01.2018 

 

RELAZIONE FINALE  

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore associato per il settore 
concorsuale 13/B2 settore scientifico disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di Management di questo 
Ateneo, nominata con D.R. n. 1237/2018 del 10.05.2018, e composta da: 
Prof. SERGIO BARILE Ordinario presso il Dipartimento di Management SSD SECS-P/08 dell’Università degli 
Studi di ROMA “SAPIENZA” 
Prof. GIUSEPPE TARDIVO Ordinario presso il Dipartimento di Management SSD SECS-P/08 dell’Università degli 
Studi di TORINO 
Prof.ssa MARIALUISA SAVIANO, Associato presso il Dipartimento di Farmacia SSD SECS-P/08 dell’Università 
degli Studi di Salerno. 
 
si riunisce il giorno 24 luglio 2018  alle ore 16,00  presso il Dipartimento di Management di questo Ateneo per la 
stesura della relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 11 giugno 2018 per via telematica la Commissione ha 
provveduto ad eleggere il Presidente e il  Segretario, attribuendo tali funzioni rispettivamente al Prof. Sergio Barile 
e alla Prof.ssa Marialuisa Saviano e ha individuato il termine per la conclusione del procedimento concorsuale il 
giorno 9 agosto 2018 
 
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 contenuti nel 
bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati, 
consegnato al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito 
dell’Ateneo. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 21 giugno 2018 per via telematica, ciascun commissario, presa 
visione dell’elenco 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 dall’unica candidata in formato elettronico e ha proceduto a stendere un profilo 
curriculare, una valutazione collegiale del profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività 
ricerca e all’analisi dei lavori in collaborazione (ALLEGATO 1 alla presente relazione). 
 
La Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, 
come previsto dal bando. 
 
Nella terza riunione che si è tenuta in data 24 luglio 2018 presso il Dipartimento di Management della Sapienza, 
la Commissione ha proceduto alla verifica delle competenze linguistiche della candidata, così come previsto 
dall’art.1 del bando e ha redatto una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla 
presente relazione). 
Al termine la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva della candidata (ALLEGATO 3 alla 
presente relazione) ed ha proceduto alla valutazione per l’individuazione del vincitore della procedura. 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato la candidata 
Cozzolino Alessandra vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 



240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore associato per il settore concorsuale 13/B2 settore scientifico 
disciplinare SECS-P/08 presso il Dipartimento di Management di questo Ateneo. 
 
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 (word oppure 
pdf convertito da word) 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 17,30 del 24 giugno 2018. 
 
Roma, lì 24 luglio 2018 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
 
Prof. SERGIO BARILE (Presidente)     _________________________ 
 
 
 
Prof. GIUSEPPE TARDIVO (Componente)     _________________________ 
 
 
 
Prof.ssa MARIALUISA SAVIANO (Comp. con funzioni di segretario)        _________________________ 
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Allegato n.1 alla Relazione finale riassuntiva 

 

 

Candidata ALESSANDRA COZZOLINO 

 

Profilo curriculare: 
La candidata presenta nel suo curriculum le seguenti pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN (dal 2005 alla 
data di presentazione della domanda) di cui è autore/coautore: 3 monografie scientifiche, di cui 1 
internazionale in lingua inglese con la Springer (con ISBN); 1 articolo su Journal in Classe A per l’Area 
13 (Classificazione ANVUR) (con ISSN); 30 Articoli su Rivista, Contributi in Volume e Proceedings di 
Convegni, di cui 19 nazionali e 11 internazionali, referati (con ISBN o ISSN); 2 CURATELE (con ISBN). 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2013 per la II fascia nel settore 13/B2 Economia e 
gestione delle imprese – Gennaio 2015.  
È confermata in ruolo come Ricercatore Universitario in Economia e gestione delle imprese SECS-P/08, 
presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma– dall’1/11/2012. 
È ricercatore universitario in Economia e gestione delle imprese SECS-P/08, presso la Facoltà di 
Economia, Sapienza Università di Roma – dall’1/11/2009. 
È stata assegnista di ricerca (SECS-P/08), presso il Dipartimento di Scienze della gestione d’impresa, 
Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma per una Ricerca su “I sovra-sistemi di fornitura e del 
consumo”, da Giugno 2007 a Maggio 2009. 
È stata ed è Junior research fellow e membro del Collegio Accademico della Scuola Superiore Di Studi 
Avanzati Sapienza, Università di Roma, rispettivamente per i trienni 2014-17 e 2017-20. 
È stata Visiting Resarch Scholar in Supply Chain Management dell’University of Florida da agosto a 
dicembre 2006. 
È, inoltre, Dottore di ricerca in “Economia e finanza nel governo dell’impresa”, Facoltà di Economia, 
Sapienza Università di Roma (XIX Ciclo Nazionale) da gennaio 2007. 
È vincitrice di 2 premi per l’attività scientifica. 
Ha coordinato ed è stata responsabile di progetti di ricerca nazionali e ha partecipato a diversi progetti 
di ricerca scientifica e applicata di ateneo e nazionali. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
È attualmente titolare dell’incarico di insegnamento di Management dei mercati di fornitura, come 
Professore aggregato presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma).  
Svolge, inoltre, attualmente attività didattica nei corsi di Supply chain management come Organizzatore 
e Docente (Scuola Superiore di Studi Avanzati) e di Supply chain management come Docente in seminari 
di approfondimento presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. 
È stata Professore aggregato di Management dei mercati di fornitura SECS-P/08 negli A.A. 2013-14, 
2015-16, 2016-17, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma e Professore 
aggregato di Innovazione e organizzazione delle imprese SECS-P/08 negli A.A. 2010-11, 2011-12 e 
2012-13 presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. 
È stata titolare di contratto integrativo di docenza di Economia e gestione delle imprese presso la LUISS 
Guido Carli nel 2012. 
Ha svolto, inoltre, attività seminariale universitaria e post-universitaria (Master, Business School e 



Dottorati di ricerca) dal 2003. 
È membro del Collegio Accademico della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università 
di Roma (dal 2014). È stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e 
Finanza nel Governo dell'Impresa (dal 2007 al 2016). 
Ha svolto/svolge attività quale componente di Comitati/Commissioni/Consigli e Giunte della Sapienza 
Università di Roma sin dal 2005. 
È reviewer/referee per collane editoriali e diverse riviste italiane e internazionali.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
Si riscontra una significativa capacità di adempiere con efficacia alle funzioni fondanti l'attività 
accademica: didattica, ricerca e terza missione.  
Le tematiche trattate risultano tutte coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 oggetto della 
procedura, sono affrontate con rigore metodologico e presentano originalità e significativi elementi di 
interesse scientifico.  
Buona l'esperienza didattica di discipline attinenti al settore SECS-P/08.  
Pertanto, la Commissione ritiene il profilo curriculare della candidata di ottimo livello. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
L’attività di ricerca, riguardante principalmente le tematiche della produzione, della logistica e del Supply 
Chain Management e svolta anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali nonché 
internazionali, talvolta con ruoli di responsabilità, risulta apprezzabile e qualificante ed è ulteriormente 
valorizzata dalla partecipazione a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore.  
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  
 

 

Candidata ALESSANDRA COZZOLINO 

 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

  

La candidata ha letto un brano da un articolo redatto in lingua inglese, individuato tra i tre 

selezionati dalla Commissione, e lo ha successivamente commentato in lingua inglese, discutendone 

i contenuti e dimostrando una buona padronanza terminologica e fluidità espositiva.  

La candidata Alessandra Cozzolino possiede le competenze linguistiche richieste dall'art.1 del 

bando.  
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ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  
 
Candidata ALESSANDRA COZZOLINO 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 

 

Profilo curriculare: 
La candidata presenta nel suo curriculum le seguenti pubblicazioni dotate di ISBN o ISSN (dal 2005 alla 
data di presentazione della domanda) di cui è autore/coautore: 3 monografie scientifiche, di cui 1 
internazionale in lingua inglese con la Springer (con ISBN); 1 articolo su Journal in Classe A per l’Area 
13 (Classificazione ANVUR) (con ISSN); 30 Articoli su Rivista, Contributi in Volume e Proceedings di 
Convegni, di cui 19 nazionali e 11 internazionali, referati (con ISBN o ISSN); 2 CURATELE (con ISBN). 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2013 per la II fascia nel settore 13/B2 Economia e 
gestione delle imprese – Gennaio 2015.  
È confermata in ruolo come Ricercatore Universitario in Economia e gestione delle imprese SECS-P/08, 
presso la Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma– dall’1/11/2012. 
È ricercatore universitario in Economia e gestione delle imprese SECS-P/08, presso la Facoltà di 
Economia, Sapienza Università di Roma – dall’1/11/2009. 
È stata assegnista di ricerca (SECS-P/08), presso il Dipartimento di Scienze della gestione d’impresa, 
Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma per una Ricerca su “I sovra-sistemi di fornitura e del 
consumo”, da Giugno 2007 a Maggio 2009. 
È stata ed è Junior research fellow e membro del Collegio Accademico della Scuola Superiore Di Studi 
Avanzati Sapienza, Università di Roma, rispettivamente per i trienni 2014-17 e 2017-20. 
È stata Visiting Resarch Scholar in Supply Chain Management dell’University of Florida da agosto a 
dicembre 2006. 
È, inoltre, Dottore di ricerca in “Economia e finanza nel governo dell’impresa”, Facoltà di Economia, 
Sapienza Università di Roma (XIX Ciclo Nazionale) da gennaio 2007. 
È vincitrice di 2 premi per l’attività scientifica. 
Ha coordinato ed è stata responsabile di progetti di ricerca nazionali e ha partecipato a diversi progetti 
di ricerca scientifica e applicata di ateneo e nazionali. 
Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali. 
È attualmente titolare dell’incarico di insegnamento di Management dei mercati di fornitura, come 
Professore aggregato presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma).  
Svolge, inoltre, attualmente attività didattica nei corsi di Supply chain management come Organizzatore 
e Docente (Scuola Superiore di Studi Avanzati) e di Supply chain management come Docente in seminari 
di approfondimento presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. 
È stata Professore aggregato di Management dei mercati di fornitura SECS-P/08 negli A.A. 2013-14, 
2015-16, 2016-17, presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma e Professore 
aggregato di Innovazione e organizzazione delle imprese SECS-P/08 negli A.A. 2010-11, 2011-12 e 
2012-13 presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. 
È stata titolare di contratto integrativo di docenza di Economia e gestione delle imprese presso la LUISS 
Guido Carli nel 2012. 



Ha svolto, inoltre, attività seminariale universitaria e post-universitaria (Master, Business School e 
Dottorati di ricerca) dal 2003. 
È membro del Collegio Accademico della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università 
di Roma (dal 2014). È stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia e 
Finanza nel Governo dell'Impresa (dal 2007 al 2016). 
Ha svolto/svolge attività quale componente di Comitati/Commissioni/Consigli e Giunte della Sapienza 
Università di Roma sin dal 2005. 
È reviewer/referee per collane editoriali e diverse riviste italiane e internazionali.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
Si riscontra una significativa capacità di adempiere con efficacia alle funzioni fondanti l'attività 
accademica: didattica, ricerca e terza missione.  
Le tematiche trattate risultano tutte coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 oggetto della 
procedura, sono affrontate con rigore metodologico e presentano originalità e significativi elementi di 
interesse scientifico.  
Buona l'esperienza didattica di discipline attinenti al settore SECS-P/08.  
Pertanto, la Commissione ritiene il profilo curriculare della candidata di ottimo livello. 
 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
L’attività di ricerca, riguardante principalmente le tematiche della produzione, della logistica e del Supply 
Chain Management e svolta anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali nonché 
internazionali, talvolta con ruoli di responsabilità, risulta apprezzabile e qualificante ed è ulteriormente 
valorizzata dalla partecipazione a convegni nazionali e internazionali in qualità di relatore.  
 
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

 La candidata ha letto un brano da un articolo redatto in lingua inglese, individuato tra i tre 

selezionati dalla Commissione, e lo ha successivamente commentato in lingua inglese, discutendone 

i contenuti e dimostrando una buona padronanza terminologica e fluidità espositiva.  

La candidata Alessandra Cozzolino possiede le competenze linguistiche richieste dall'art.1 del 

bando.  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Gli elementi valutativi, desumibili da quanto verbalizzato nell’Allegato 1 al verbale 1,   corrispondono 

e sono in linea con quanto richiesto dal bando di concorso.  

Si riscontra una significativa capacità di adempiere con efficacia alle funzioni fondanti l'attività 

accademica: didattica, ricerca e terza missione.  

Le tematiche trattate risultano tutte coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 oggetto 

della procedura, sono affrontate con rigore metodologico e presentano originalità e significativi 

elementi di interesse scientifico.  

Buona l'esperienza didattica di discipline attinenti al settore SECS-P/08.  

Pertanto, la Commissione ritiene il profilo curriculare della candidata di ottimo livello. 

L’attività di ricerca, riguardante principalmente le tematiche della produzione, della logistica e del 

Supply Chain Management e svolta anche attraverso la partecipazione a progetti di ricerca nazionali 

nonché internazionali, talvolta con ruoli di responsabilità, risulta apprezzabile e qualificante ed è 

ulteriormente valorizzata dalla partecipazione a convegni nazionali e internazionali in qualità di 

relatore.  

Si riscontra un’adeguata conoscenza della lingua inglese. 
 
 
 
 
 

 


