
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/P08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT-

FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDITA CON D.R. N.  D.R. n. 2292/2015 del 29.07.2015   

 

 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B2 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS/P08 - presso il Dipartimento di MANAGEMENT-FACOLTA’ DI ECONOMIA dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 527/2018 del 16/02/2018 e composta da: 

Prof. Enrico ZANINOTTO – Professore Ordinario – Università degli Studi di Trento (presidente);  

Prof. Arturo CAPASSO – Professore Ordinario – Università degli Studi del Sannio; 

Prof. Alfio CARIOLA –Professore Ordinario – Università degli Studi della Calabria (segretario). 

si è riunita 

 I riunione: il giorno 9 maggio 2018 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 telematicamente 

 II riunione: il giorno 1 giugno 2018 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 telematicamente 

 III riunione: il giorno 28 giugno dalle ore 9:30 alle ore 14:00 telematicamente 

 IV riunione: il giorno 30 luglio 2018 dalle ore 8:30 alle ore 12:00 in Roma, nei locali del 
Dipartimento di Management dell’Università La Sapienza 

 V riunione: il giorno 30 luglio dalle ore 12:15 alle ore 15:45 in Roma, nei locali del 
Dipartimento di Management dell’Università La Sapienza. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 9 maggio 2018 
e concludendoli il giorno 30 luglio 2018. Alla Commissione è stata concessa una proroga per la 
conclusione dei lavori concorsuali con  D.R. n. 1746/2018 del 04.07.2018. 

Nell’ambito della prima riunione: 

I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che, pertanto, la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 

Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al 
quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che 
non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c..  

La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Enrico 
Zaninotto e del Segretario nella persona del Prof. Alfio Cariola. 

La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura 
selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, 



D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei 
Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato tipologia B ai 
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di nomina della 
commissione giudicatrice), prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal 
medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’allegato A che 
costituisce parte integrante del presente verbale. 

Il Presidente si fa carico di inviare il presente verbale ed il relativo allegato, con una nota di 
trasmissione, al Responsabile del procedimento. 

Nell’ambito della seconda riunione: 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile l’elenco dei candidati 
ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. BARBAROSSA CAMILLA 

2. BATTAGLIA MASSIMO 

3. CALABRESE MARIO 

4. FASSIO CLAUDIO 

5. VOLPE LOREDANA 

La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura 
presentate da parte dei candidati, con i titoli allegati e le pubblicazioni. 

Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 

Procede poi ad elencare analiticamente i titoli e le pubblicazioni trasmesse dal candidato. 

Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 

La Commissione predispone, dunque, l'allegato B al presente verbale e lo consegna 
immediatamente al Responsabile del procedimento. 

Successivamente elenca, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato B). 

Nell’ambito della terza riunione: 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, seguendo 
l’ordine alfabetico. 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 



Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni giudicate valutabili nella seduta n. 2, elencati 
nell’Allegato B al Verbale n. 2. 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. C). 

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori:  

1. BARBAROSSA CAMILLA 

2. BATTAGLIA MASSIMO 

3. CALABRESE MARIO 

4. FASSIO CLAUDIO 

5. VOLPE LOREDANA 
 
Nell’ambito della quarta riunione: 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. BATTAGLIA MASSIMO 
2. CALABRESE MARIO 
3. VOLPE LOREDANA 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con il Dott. BATTAGLIA MASSIMO e di seguito sente gli altri candidati seguendo 
l’ordine alfabetico. 
 
Per ciascuno dei candidati, nel corso del seminario, la Commissione accerta le competenze 
linguistiche dei candidati, facendo svolgere una parte della esposizione in inglese.  
 
Terminati i colloqui con i candidati, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale 
del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato D, 
che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
Nell’ambito della quinta riunione: 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
BATTAGLIA MASSIMO Voti 3 
CALABRESE MARIO    Voti 0 
VOLPE LOREDANA      Voti 0 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità/a maggioranza, 
il Dott. BATTAGLIA MASSIMO selezionato per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:45. 
 
Il Presidente della presente Commissione dà atto di aver già consegnato una copia originale dei 
verbali delle riunioni 1, 2 e 3 con i relativi allegati. Si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale dei verbali delle riunioni 4 e 5 con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato firmata da tutti i commissari; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i componenti la 
Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15:45 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
 
 
…………………………….. 

Prof. Enrico Zaninotto (Presidente) 

 

…………………………….. 

Prof. Arturo Capasso (Membro) 

 

……………………………. 

Prof. Alfio Cariola (Segretario) 

 

  



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B2 – Settore scientifico-
disciplinare SECS/P08 - presso il Dipartimento di MANAGEMENT-FACOLTA’ DI ECONOMIA 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Il sottoscritto Enrico ZANINOTTO in qualità di componente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 2 Verbali con relativi allegati 
N° 3 fotocopie dei documenti di riconoscimento dei candidati presenti al colloquio con la firma 
apposta in presenza della Commissione quale attestazione dell’identità e della presenza dei 
candidati al colloquio. 
 
Relazione finale della Commissione 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 30 luglio 2018 
 
 
Prof. Enrico Zaninotto 
 
 
 
 
  
 


