
CODICE CONCORSO 2017PAR047 

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

ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE N.240/2010 - PER IL SETTORE 

CONCORSUALE 13/B5 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/13 - PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA CON D.R. N. 171/2018 DEL 18.01.2018 

 

VERBALE N. 4 

IV riunione 

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 17:00 presso l’Ala E, II piano, stanza n.10 del Dipartimento di 

Management della “Sapienza”, Università di Roma, via del Castro laurenziano 9, per l’accertamento delle 

competenze linguistiche del candidato, come previsto dal Bando di concorso. 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risulta presente: 

-  dott. Roberto Ruggieri 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, del candidato 

presente.  

Il candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato al presente 

verbale (ALLEGATO A al verbale 4) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova. 

La commissione prende atto che la lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistico 

scientifiche del candidato è l’inglese. Come stabilito nell’Allegato 1 al verbale n.1, l’accertamento delle 

competenze linguistiche consiste in un colloquio orale avente ad oggetto la lettura e traduzione di un articolo 

scelto dal candidato tra tre (3) articoli scientifici redatti in lingua inglese, selezionati a cura della 

Commissione. 

Gli articoli selezionati dalla Commissione sono i seguenti: 

n.1: T. Rantala et al., The effect of sustainability in the adoption of technological, service, and business 

model innovations; Journal of cleaner production; 172 (2018), 46-55. 

n.2: J. Lee and S.-J. Kim, Curvilinear relationship between corporate innovation and environmental 

sustainability; Sustainability; 2017 (9), 1-15. 

n.3: V. Apaolaza et al., Eat organic – Feel good? The relationship between organic food consumption, health 

concern and subject wellbeing; Food quality and preference; 63 (2018), 51-62. 

Il candidato dott. Roberto Ruggieri sceglie l’articolo n. 3; procede, pertanto, alla lettura e traduzione di una 

parte significativa del testo, al termine della quale si allontana dall’aula. 



In merito all’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione ritiene che il candidato dott. 

Roberto Ruggieri possieda le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Successivamente la Commissione redige una relazione, consistente in: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 4) 

- giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO C al verbale 

4). 

Pertanto, alla luce delle valutazioni e dei giudizi precedentemente espressi, la Commissione ritiene il profilo 

del candidato dott. Roberto Ruggieri pienamente coerente con quanto indicato nel bando. 

La Commissione, quindi, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara il candidato dott. 

Roberto Ruggieri vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della 

L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 13/B5, settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/13, presso il Dipartimento di Management della “Sapienza”, Università di 

Roma. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. La Commissione si riconvoca per il giorno 19 settembre 2018 alle ore 9,00 

presso la Presidenza della Facoltà di Economia della “Sapienza”, Università di Roma. 

La suddetta relazione e i verbali approvati e sottoscritti da tutti i Commissari saranno depositati presso il 

Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è tolta alle ore 19:30. 

Roma, 18 settembre 2018 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. ssa LAURA GOBBI (Presidente)     ___________________________________ 

 

Prof. LUCIANO CECCON (Componente)    ___________________________________ 

 

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

 

 

  



 

ALLEGATO A  AL  VERBALE  4 

 

 

(foglio presenza del giorno 18 settembre 2018) 

 

Cognome e nome               data di nascita             documento              Firma 

Ruggieri Roberto      ……………….       ……………….    ………………..…… 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO B  AL  VERBALE  4 

CANDIDATO: dott. Roberto Ruggieri 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

Il candidato ha letto in maniera fluente il testo selezionato e ne ha fornito una traduzione adeguata. 

La Commissione ritiene, quindi, che il candidato dott. Roberto Ruggieri possieda le competenze linguistiche 

richieste dall’art.1 del bando. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. ssa LAURA GOBBI (Presidente)     ___________________________________ 

 

Prof. LUCIANO CECCON (Componente)    ___________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ALLEGATO C  AL  VERBALE  4 

 

CANDIDATO Dott. Roberto Ruggieri 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato) 

Il candidato è ricercatore confermato in Scienze Merceologiche presso la “Sapienza”, Università di Roma, 

dal 1/11/2003.  

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.  

Il candidato ha presentato ai fini della procedura valutativa n. 10 lavori dei quali uno a nome singolo e 9 in 

collaborazione. Per quanto attiene la valutazione dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, la 

Commissione ritiene che il contributo individuale sia enucleabile e valutabile, sulla base sia di quanto 

indicato espressamente in una pubblicazione sia, per le restanti pubblicazioni, sulla base della coerenza, 

anche sotto il profilo della continuità, con l’attività scientifica svolta dal candidato nel complesso, della 

specifica competenza del candidato in riferimento alle tematiche trattate, della notorietà di cui lo stesso gode 

nella comunità scientifica di riferimento. 

L’attività di ricerca è focalizzata sulle tematiche relative alla qualità dei prodotti, alla tipicità dei prodotti made 

in Italy e al loro impatto sul mercato, all’analisi e gestione dei sistemi di qualità e relative certificazioni, 

all’innovazione tecnologica e nuove tecnologie dell’industria 4.0, ad indagini sull’eco-innovazione e 

sull’impatto ambientale di prodotti e processi nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

La produzione scientifica che ne deriva, coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare e 

continua sotto il profilo temporale, è caratterizzata da una buona qualità e una buona collocazione editoriale. 

Evidenzia competenza, approfondimento e rigore metodologico.  

Anche le competenze in lingua inglese del candidato risultano di buon livello. 

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 dalla Commissione, la Commissione esprime 

un giudizio pienamente positivo sul candidato dott. Roberto Ruggieri ai fini della presente procedura di 

valutazione. 

 

LA COMMISSIONE 

Prof. ssa LAURA GOBBI (Presidente)     ___________________________________ 

 

Prof. LUCIANO CECCON (Componente)    ___________________________________ 

 

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

 

 

 


