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VERBALE N. 3 

III riunione 

 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 1241/2018 del 

10.05.2018  composta da: 

Prof.ssa LAURA GOBBI - Ordinario presso il Dipartimento di Management SSD SECS-P/13 della “Sapienza” 

Università di Roma 

Prof. LUCIANO CECCON - Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche SSD 

SECS-P/13 dell’Università degli Studi di Udine 

Prof. GIUSEPPE TASSIELLI - Associato presso il Dipartimento Jonico in Scienze Giuridiche ed Economiche 

– Società, ambiente, culture - SSD SECS-P/13 dell’Università degli Studi di Bari. 

si riunisce il giorno 18 settembre 2018 alle ore 9,00 presso la Presidenza della Facoltà di Economia della 

“Sapienza”, Università di Roma, via del Castro laurenziano 9. 

La commissione procede alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica del candidato dott. Roberto Ruggieri. 

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, procede a 

stendere, per il candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta, valutazione 

collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. I Commissari prendono 

atto che non ci sono lavori in collaborazione del candidato dott. Roberto Ruggieri con alcun Commissario ma 

9 lavori su 10 sono in collaborazione con altri autori. La Commissione procede, pertanto, all’analisi dei lavori 

in collaborazione. (ALLEGATO 1 AL VERBALE 3) 

Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso.  

La seduta è tolta alle ore 13:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 18 settembre 2018 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. ssa LAURA GOBBI (Presidente)     ___________________________________ 

 

Prof. LUCIANO CECCON (Componente)    ___________________________________ 

 

Prof. GIUSEPPE TASSIELLI (Comp. con funz. di Segretario) ___________________________________  



Allegato n.1 al verbale n. 3 

 

Candidato   dott. Roberto Ruggieri 

Profilo curriculare 

Dalla documentazione prodotta dal candidato e a disposizione della commissione si rileva 

quanto segue. 

Il candidato risulta nato l’1/4/1968, laureato in Economia e Commercio nel 1993, abilitato 

all’esercizio della professione di Dottore commercialista nella II sessione dell’a.a. 1992/93, ha 

conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze Merceologiche nel 1998, è iscritto all’albo dei 

Revisori contabili dal 1999, ricercatore confermato in Scienze Merceologiche dal 1/11/2003. Ha 

fatto parte come cultore della materia delle commissioni di esame di insegnamenti tipici del 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 dall’a.a. 1997/98 all’a.a. 2012/13. Gli sono stati 

affidati incarichi di insegnamento relativi a materie tipiche del settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/13 dall’a.a. 2004/05 ad oggi in corsi di laurea magistrale ed in master universitari. Fa 

parte del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Management, Banking and 

Commodity Sciences” presso l’Università “Sapienza” di Roma. Ha ottenuto l’abilitazione 

scientifica nazionale per la seconda fascia nel settore concorsuale 13/B5 nel 2015. 

Ha partecipato come componente o responsabile di gruppi di ricerca a vari progetti in ambito 

nazionale ammessi a finanziamento. I principali interessi mostrati dal candidato in relazione 

all’attività di ricerca hanno riguardato la qualità dei prodotti, la tipicità dei prodotti made in 

Italy e il loro impatto sul mercato, l’analisi e gestione dei sistemi di qualità e relative 

certificazioni, l’innovazione tecnologica e le nuove tecnologie dell’industria 4.0, le indagini 

sull’eco-innovazione e sull’impatto ambientale di prodotti e processi nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile. 

Ha fatto parte in più occasioni di commissioni per l’attribuzione di assegni di ricerca nell’ambito 

del Dipartimento di Management della “Sapienza”, Università di Roma. È stato, inoltre, per due 

anni responsabile di un progetto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro gestito dalla Facoltà 

di Economia della “Sapienza”, Università di Roma. 

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Il candidato ha svolto attività didattica, in relazione a numerosi insegnamenti, coerentemente 

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 del SSD SECS-P/13. Il candidato mostra, 

inoltre, una propensione alla collaborazione alle attività istituzionali del Dipartimento di 

afferenza. La Commissione, per tali motivi, esprime una valutazione pienamente positiva in 

merito al profilo curriculare del candidato che risponde pienamente ai requisiti e criteri previsti 

dal bando relativo alla presente procedura. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Dal curriculum del candidato si evince una produzione scientifica abbondante e continuativa a 

partire dal 1997 ad oggi. In particolare per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai 

fini della presente procedura la Commissione rileva che sono state prodotte con buona 

continuità nell’arco temporale previsto dal D.R. di indizione della procedura valutativa. Si tratta 

di un testo a nome singolo pubblicato da un editore nazionale, un contributo in volume 

pubblicato da un editore internazionale consistente in due capitoli a più nomi, un articolo a più 

nomi su rivista internazionale dotata di Impact Factor inclusa nell’elenco delle riviste 



scientifiche dell’ANVUR per il settore SECS-P/13, un articolo a più nomi su rivista nazionale, n. 

3 contributi a più nomi in Proceedings relativi a convegni internazionali, n. 3 contributi a più 

nomi in atti relativi a convegni nazionali.  

I lavori scientifici presentati evidenziano una piena coerenza con la declaratoria del settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/13. Apprezzabili l’originalità dei lavori ed il rigore metodologico 

con cui sono state condotte le ricerche. La Commissione valuta positivamente anche 

l’innovatività delle ricerche. Complessivamente la collocazione editoriale e la diffusione 

all’interno della comunità scientifica del settore sono di buon livello. Viene ampiamente 

soddisfatto anche il criterio della continuità temporale. 

 

Lavori in collaborazione 

Il candidato presenta 10 lavori di cui 1 a nome singolo e 9 a più nomi. Per quanto attiene la 

valutazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la Commissione rileva che nella 

pubblicazione indicata con il n.1 nell’elenco fornito dal candidato viene indicato l’apporto 

individuale dei singoli coautori. Negli altri casi la Commissione prende atto del fatto che non vi 

sono indicazioni all’interno delle pubblicazioni, né sono state prodotte attestazioni da parte del 

candidato o di altri coautori utili a fornire indicazioni sul contributo dei vari coautori alle 

pubblicazioni stesse. In questi casi, la Commissione ritiene di esser in grado di valutare 

l’apporto individuale del candidato alla pubblicazione sulla base della coerenza, anche sotto il 

profilo della continuità, con l’attività scientifica dallo stesso svolta nel complesso, della specifica 

competenza del candidato in riferimento alle tematiche trattate, della notorietà di cui gode il 

candidato nella comunità scientifica di riferimento. Sulla base di quanto definito e della 

documentazione presentata dal candidato, la Commissione ritiene che il contributo individuale 

sia enucleabile e valutabile. 
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