
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  

 

 

VERBALE N. 4 

 

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 21/05/2019 alle ore 15.00 presso i locali della Presidenza della Facoltà di Economia Via 

del Castro Laurenziano 9 Roma per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, come 

previsto dal Bando di concorso. 

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

scientifiche dei candidati 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: 

1. “Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies” – International 

Journal of Production Economics 210 (2019) 15-26 

2. “ Assessing Industry 4.0 readiness in manufacturing: Evidence for the European Union” – Computers 

in Industry 107 (2019) 22-32 

3.  “Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives” - Food Control 39 (2014) 172-

184 

Si procede all’appello nominale dei candidati.  

Risultano presenti: 

 AMENDOLA Carlo 

 CAMPANA Paola 

 GIANNETTI Vanessa 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento, dei candidati 

presenti.  

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

presente verbale (ALLEGATO 1 al verbale 4) ed a prendere posto nell’aula. 

Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico. 



Il candidato Carlo Amendola sceglie l’articolo n. 1; procede alla lettura e traduzione di una parte significativa 

del testo, al termine della quale si allontana dall’aula. La Commissione giudica il candidato in possesso delle 

competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La candidata Paola Campana sceglie l’articolo n. 1; procede alla lettura e traduzione di una parte 

significativa del testo, al termine della quale si allontana dall’aula. La Commissione giudica la candidata in 

possesso delle competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

La candidata Vanessa Giannetti sceglie l’articolo n. 3; procede alla lettura e traduzione di una parte 

significativa del testo, al termine della quale si allontana dall’aula. La Commissione giudica la candidata in 

possesso delle competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

 

Al termine la Commissione si trasferisce nei locali del Dipartimento di Management, ala E, sala riunioni della 

Facoltà di Economia Via del Castro Laurenziano 9 Roma e redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 al verbale 4) 

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

3 al verbale 4) 

- indicazione dei candidati selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

 

La Commissione, all'unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato 

la comparazione tra i candidati, dichiara i candidati AMENDOLA Carlo e GIANNETTI Vanessa vincitori della 

procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.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. 

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

riassuntiva dei lavori svolti. 

La Commissione dichiara la sospensione dei lavori alle ore 19,30 e si aggiorna, per la redazione della 

relazione finale, alle ore 8.30 del 22/05/2019. 

La suddetta relazione sarà stesa e, insieme ai 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, 21 maggio 2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

LA COMMISSIONE 

 

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

 

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

 

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





ALLEGATO 2  AL  VERBALE  4 

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. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

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

 

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

 

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

 



ALLEGATO 3  AL  VERBALE  4 

 

 

 

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. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

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

 

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

 

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

 


