
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1 DEL 
18/01/2022.

VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di giugno si è riunita in modalità telematica, sulla piattaforma 
Meet (https://meet.google.com/tfk-pbxu-ozv), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
13/B2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 604/2022 del 
23/03/2022 e composta da:

- Prof. Paolo Piciocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;

- Prof.ssa Alessandra Cozzolino – professore associato presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;

- Prof.ssa Enrica Iannuzzi – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.
La Commissione dichiara di aver acquisito dal responsabile del procedimento, tramite email del 27 
maggio 2022, l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 
elettronico, trasmessa dagli stessi.

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.

L’elenco dei candidati pervenuto risulta essere il seguente:
1. Pagano Emmanuel Giovanni
2. Shivom Chakravarty
3. Vito Pietro.

La Commissione rileva, preliminarmente, che le candidature pervenute da parte dei candidati 
Pagano Emmanuel Giovanni e Shivom Chakravarty non possono essere considerate ammissibili 
in quanto carenti di alcuni elementi considerati essenziali e motivo di esclusione, come specificato 
nell’art. 3 del bando; inoltre gli stessi candidati non sono in possesso del titolo di dottore di ricerca 
in discipline economico manageriali (SECS-P/08) o affini, requisito di ammissione come specificato 
nell’art. 1 del bando. 

In particolare, per il candidato Pagano Emmanuel Giovanni nella documentazione pervenuta si 
rileva che:

Relativamente ai criteri che sanciscono l’esclusione dalla selezione, non si riscontra nella 
documentazione ricevuta la domanda di partecipazione alla procedura selettiva, così come 
prevista all’articolo 3 del bando. 

Inoltre, in relazione agli allegati obbligatori, così come richiesto dall’art. 3 del bando, si 



riscontra:

⎯ l’assenza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 
fiscale (punto 1);

⎯ il curriculum dell’attività scientifico-professionale, seppur presente, non riporta la data così 
come previsto (punto 2);

⎯ l’assenza dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato 
(punto 3);

⎯ l’assenza delle pubblicazioni scientifiche già stampate alla data di scadenza del bando, con 
relativo elenco numerato, datato e firmato con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, 
della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della 
raccolta o del volume e dell’anno di riferimento (punto 4). Infatti, il bando prevede che i titoli 
che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegati B e C). 

 
 
In particolare, per il candidato Shivom Chakravarty nella documentazione pervenuta si rileva 
che:

Relativamente ai criteri che definiscono l’esclusione dalla selezione, non si riscontra nella 
documentazione ricevuta la domanda di partecipazione alla procedura selettiva così come 
prevista all’articolo 3 del bando.

 
Inoltre, in relazione agli allegati obbligatori, così come richiesto dall’art. 3 del bando, si 
riscontra:

⎯ l’assenza della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice 
fiscale (punto 1)

⎯ il curriculum dell’attività scientifico-professionale, seppur presente, non riporta data e firma 
come previsto (punto 2)

⎯ l’assenza dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione con relativo elenco datato e firmato 
(punto 3);

⎯ l’assenza delle pubblicazioni scientifiche già stampate alla data di scadenza del bando, con 
relativo elenco numerato, datato e firmato con l’indicazione del nome degli autori, del titolo, 
della casa editrice, della data e del luogo di edizione oppure del titolo, del numero della 
raccolta o del volume e dell’anno di riferimento (punto 4). Infatti, il bando prevede che i titoli 
che il candidato intende presentare debbono essere prodotti in originale o in copia 
dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o 
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegati B e C). – 
(punto 4)

In ragione di quanto sopra rilevato, dunque, la Commissione esclude dalla procedura valutativa i 
candidati Pagano Emmanuel Giovanni e Shivom Chakravarty e procede con la valutazione 
preliminare dell’unico candidato Vito Pietro relativamente al quale non si rileva alcuna condizione 
ostativa.

La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare del candidato Vito Pietro con 
motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal 
D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 20 maggio 2022.
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare del candidato vengono riportati in dettaglio 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale.

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dell’unico candidato, è 
ammesso a sostenere il colloquio pubblico il Dottore: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA]



1. Vito Pietro

Il colloquio si terrà il giorno 14 luglio, alle ore 11.00 in modalità telematica.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,25.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Segretario, 

Alessandra Cozzolino



ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1 DEL 
18/01/2022.

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di giugno si è riunita in modalità telematica, sulla piattaforma 
Meet (https://meet.google.com/tfk-pbxu-ozv), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
13/B2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 604/2022 del 
23/03/2022 e composta da:

- Prof. Paolo Piciocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;

- Prof.ssa Alessandra Cozzolino – professore associato presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;

- Prof.ssa Enrica Iannuzzi – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco 
fornito dal Responsabile del procedimento.

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle relative 
esclusioni dei candidati Pagano Emmanuel Giovanni e Shivom Chakravarty, come da verbale 2, e 
verificato che non sono pervenute rinunce, prende atto che residua un solo candidato da valutare 
ai fini della procedura selettiva e precisamente:

1. Vito Pietro.

La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva presentata dal candidato con i titoli allegati e le pubblicazioni.

La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al 
bando.
Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli.

Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal candidato.

La Commissione elenca i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).

Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato Vito Pietro.

La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della tesi di dottorato del 
candidato.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 
base dei criteri individuati nella prima riunione. 
Il Prof. Paolo Piciocchi dichiara di avere lavori in comune con il candidato PIETRO VITO ed in 
particolare di essere co-autore in n. 1 (UNO) lavori riportati nell’elenco pubblicazioni presentate dal 



candidato e precisamente: 
 

1) Barile, S., Bassano, C., D’Amore, R., Piciocchi, P., Saviano, M., & Vito, P. (2021). Insights 
of Digital Transformation Processes in Industrial Symbiosis from the Viable Systems 
Approach (vSa). Sustainability, 13(17), 9696. https://doi.org/10.3390/su13179696

Il prof. Paolo Piciocchi, dunque, riconoscendo la sua partecipazione alle pubblicazioni in qualità di 
co-autore, dichiara che si asterrà dalla valutazione di detto lavoro. La Commissione, sulla scorta 
delle dichiarazioni del Prof. Paolo Piciocchi, delibera di ammettere all’unanimità la pubblicazione in 
questione alla successiva fase del giudizio di merito.

Non essendoci altre pubblicazioni in co-autorato tra i candidati e i membri della Commissione, la 
Commissione procede all’attenta analisi dei lavori svolti in collaborazione tra i candidati ed altri co-
autori non Commissari.

Candidato Vito Pietro
Da parte di ciascun commissario, si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della 
formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi commissari.
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello collegiale.
I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. 2/B).

La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica del candidato, ammette alla fase successiva della procedura il candidato:

1. Vito Pietro

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare al suddetto candidato la data di 
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando.

La Commissione viene sciolta alle ore 13,25 e si riconvoca per il giorno 14 luglio alle ore 11,00.

Letto approvato e sottoscritto.

Firma del Segretario, 

Alessandra Cozzolino



ALLEGATO N. 2/A

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1 DEL 
18/01/2022.

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di giugno si è riunita in modalità telematica, sulla piattaforma 
Meet (https://meet.google.com/tfk-pbxu-ozv), la Commissione giudicatrice della procedura selettiva 
per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 
13/B2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 604/2022 del 
23/03/2022 e composta da:

- Prof. Paolo Piciocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;

- Prof.ssa Alessandra Cozzolino – professore associato presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;

- Prof.ssa Enrica Iannuzzi – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai 
sensi dell’art. 3 del bando.

CANDIDATO: Vito Pietro

VERIFICA TITOLI VALUTABILI: 

1. Assegnista di ricerca (cat. A) presso il Dipartimento di Management, Settore concorsuale 13/B2 
- Settore scientifico-disciplinare SSD SECS-P/08, Sapienza Università di Roma. Progetto: "Il 
contributo delle iniziative di simbiosi industriale alla sostenibilità ed alla green transition". 
VALUTABILE

2. Titolare del corso, a.a. 2021/2022 (in corso), Sapienza Università di Roma, docente a contratto 
di Innovation and Organization of Companies (SSD SECS-P/08), 3 CFU. 
VALUTABILE

3. Responsabile del seguente progetto di ricerca: “Il contributo delle iniziative di simbiosi 
industriale alla sostenibilità ed alla green transition", finanziato nell'ambito dei Progetti di Avvio 
alla Ricerca 2021, Sapienza Università di Roma.
VALUTABILE

4. Dottorato di Ricerca in Management, Banking and Commodity Sciences, indirizzo di 
Management, conseguito in data 05/01/2021 presso l’Università di Roma Sapienza, valutazione 
della Commissione: ottimo con lode. 
VALUTABILE

5. Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM-23), conseguita in data 21/03/2017 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, voto: 110/110 e lode. 
VALUTABILE

6. Laurea in Ingegneria civile e ambientale (L-7), indirizzo Metodologico, conseguita in data 
18/02/2014 presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, voto: 110/110 e lode. 
VALUTABILE

7. Partecipazione alla  Scuola di Metodologia della Ricerca “Progettare la ricerca. Impostare 



efficacemente i progetti di ricerca sociale per ottimizzare i risultati finali”, promossa dalla Società 
Italiana di Management (SIMA) e dalla Società Italiana di Marketing (SIM). 
VALUTABILE

8. Titolare di un contratto per lo svolgimento di: Attività didattico-integrative, propedeutiche e di 
recupero nell’ambito dei corsi afferenti ai SSD SECS-P/08 e SECS-P/11 presso la sede di 
Roma della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. 
VALUTABILE

9. Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni di carattere scientifico in Italia o 
all’estero: 
⎯ IFKAD 2021 - 16th edition of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics 

"Managing Knowledge in Uncertain Times", 1-3 settembre 2021, Università degli studi 
Roma Tre, Roma, Italia. Paper: "Industrial Symbiosis: Business Models Compared", autori: 
Sergio Barile, Francesca Iandolo, Pietro Vito. 

⎯ R&D Management Conference 2021 "Innovation in an Era of Disruption", 6-8 luglio 2021, 
University of Strathclyde, Glasgow, Scozia. Paper: "Platformizing Industrial Symbiosis", 
autori: Sergio Barile, Pietro Vito, Francesco Caputo, Raffaele Alaia.

⎯ Sinergie-SIMA Management Conference 2021 "Leveraging intersections in management 
theory and practice", 9-11 giugno 2021, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia. 
Paper: "Il contributo delle metodologie sistemico-vitali all’analisi degli aspetti socio-tecnici 
della simbiosi industriale", autori: Sergio Barile, Francesca Iandolo, Pietro Vito.

⎯ Sinergie-SIMA Management Conference 2020 "Grand challenges: companies and 
universities working for a better society", 7-8 settembre 2021, Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa, Pisa, Italia. Paper: "La gamification a supporto dei processi di reclutamento e 
formazione delle risorse umane. Evidenze da un multiple case study", autori: Francesca 
Iandolo, Irene Fulco, Francesca Loia, Pietro Vito. 

⎯ International Conference "New challenges in corporate governance: theory and practice", 
3-4 ottobre 2019, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Napoli, Italia. Paper: "From 
information transfer to knowledge sharing in corporate governance: The challenging role of 
Blockchain technology", autori: Sergio Barile, Francesco Caputo, Pietro Vito.

⎯ Convegno "Evoluzionismo sistemico: Il fascino della precarietà", 6 luglio 2018, Università 
degli Studi di Roma "Tor Vergata", Roma, Italia. Paper: "The effect of cross-functional 
collaboration on technology commercialization performance: The mediating role of 
knowledge creation and organizational resilience", autori: Sayed Alireza Alerasoul, Irene 
Fulco, Francesca Loia, Pietro Vito.

VALUTABILE 
10. Partecipazione in qualità di co-autore ai seguenti convegni di carattere scientifico in Italia o 

all’estero:
⎯ IFKAD 2020 - 15th edition of the International Forum on Knowledge Asset Dynamics 

"Knowledge in Digital Age", 9-11 settembre 2020, Le Monacelle, Matera, Italia. Paper: 
"From the information units to the collective intelligence: a viable systems perspective for 
managing knowledge in the digital era", autori: Francesca Iandolo, Francesca Loia, Irene 
Fulco, Pietro Vito.

⎯ R&D Management Conference 2019 "The Innovation Challenge: Brindging Research, 
Industry and Society", 17-21 giugno 2019, Parigi, Francia. Paper: "Tourism management in 
the era 4.0: Reliability of Aspect Based Sentiment Analysis and Viable System Approach", 
autori: Marcelo Enrique Conti, Francesca Loia, Pietro Vito.

⎯ The 10th year Naples Forum on Service "Service Dominant logic, Network & Systems 
Theory and Service Science", 4-7 giugno 2019, Hotel Regina Isabella, Ischia, Italia. Paper: 
"Merging vSa and SS. An ABSA for a Smart Tourism Ecosystem", autori: Francesca Loia, 
Irene Fulco, Pietro Vito.

⎯ Sinergie-SIMA Management Conference 2018 "Transformative business strategies and 
new patterns for value creation", 14-15 giugno 2018, Università Ca’ Foscari, Venezia, Italia. 
Paper: "Un modello di supporto alle decisioni territoriali tra analisi dei “sentiment” e 
consonanza sistemica", autori: Sergio Barile, Irene Fulco, Francesca Loia, Pietro Vito.

VALUTABILE
11. Partecipazione a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero: 

⎯ Presentazione del volume Contributi in onore di Gaetano Maria Golinelli "Gestione, 



governo ed economia delle organizzazioni imprenditoriali: passato, presente e futuro", 
24 settembre 2021, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia. 

⎯ Sinergie-SIMA Management Conference 2019 "Management and sustainability: 
creating shared value in the digital era", 20-29 giugno 2021, Sapienza Università di 
Roma, Roma, Italia.

VALUTABILE 
12. Partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca “Associazione ASVSA”, finalizzata alla 

diffusione internazionale e sviluppo concettuale della proposta scientifica Approccio Sistemico 
Vitale.
VALUTABILE

13. Vincitore del premio: Co-autore del paper "Un modello di supporto alle decisioni territoriali tra 
analisi dei “sentiment” e consonanza sistemica" (autori: Sergio Barile, Irene Fulco, Francesca 
Loia, Pietro Vito) scelto come "Selected paper" per la pubblicazione su Sinergie - Italian Journal 
of Management al Convegno Sinergie-SIMA 2018. Transformative business strategies and new 
patterns for value creation. (14-15 giugno 2018, presso l’Università Ca’ Foscari Venezia).
VALUTABILE

14. Reviewer per le seguenti riviste (dal 2017 a oggi) 
⎯ Total Quality Management & Business Excellence (Routledge, ISSN 14783363, 14783371);
⎯ Int. J. of Electronic Marketing and Retailing (Inderscience Enterprises Ltd, ISSN 17411025, 

17411033);
⎯ Corporate Governance and Research & Development Studies (FrancoAngeli, ISSN 

27048462, 27239098).
VALUTABILE

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Vito, P., Iandolo, F., & La Sala, A. (2022). BMI and digitalisation: a contribution to the 
bibliometric debate. IJQI, 6(1), 64. https://doi.org/10.1504/IJQI.2022.119290
VALUTABILE

2. Iandolo, F., Vito, P., Loia, F., Fulco, I., & Calabrese, M. (2021). Drilling down the viable 
system theories in business, management and accounting: A bibliometric review. Syst Res 
Behav Sci, 38(6), 738–755. https://doi.org/10.1002/sres.2731
VALUTABILE

3. Barile, S., Bassano, C., D’Amore, R., Piciocchi, P., Saviano, M., & Vito, P. (2021). Insights 
of Digital Transformation Processes in Industrial Symbiosis from the Viable Systems Approach 
(vSa). Sustainability, 13(17), 9696. https://doi.org/10.3390/su13179696
VALUTABILE 

4. Barile, S., Fulco, I., Loia, F., & Vito, P. (2019). Approccio Sistemico Vitale e aspect based 
sentiment analysis per il governo del territorio. Sinergie Italian Journal of Management, 37(1), 
171–196. https://doi.org/10.7433/s108.2019.10
VALUTABILE 

5. Iandolo, F., Vito, P., Fulco, I., & Loia, F. (2018). From Health Technology Assessment to 
Health Technology Sustainability. Sustainability, 10(12), 4748. https://doi.org/10.3390/
su10124748
VALUTABILE 

6. Vito, G., Simone, C., Iandolo, F., & Vito, P. (2018). Sustainability in the Italian Scientific 
Perspective: A Focus on the Economic and Managerial Points of View. Rivista Di Studi Sulla 
Sostenibilità, VIII(2), 9–26. https://doi.org/10.3280/RISS2018-002002
VALUTABILE 

7. Simone, C., La Sala, A., Vito, P., & Loia, F. (2018). I modelli di knowledge governance nelle 
filiere agroalimentari: variabili strutturali, processi chiave e trend evolutivi. In C. Bassano (Ed.), 
La competitività delle filiere agroalimentari in Campania. Verso un’ottica sistemica di 
sostenibilità (pp. 95–124). G. Giappichelli Editore. ISBN: 9788892179899
VALUTABILE 

8. Simone, C., La Sala, A., & Vito, P. (2018). L‘evoluzione dei sistemi di controllo manageriale 
alla luce della letteratura dagli anni ’60 ai giorni nostri. In C. Simone (Ed.), Il controllo 
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manageriale e gli indicatori di performance dentro e fuori le organizzazioni. Alcuni contributi di 
studio. Edizioni Nuova Cultura. ISBN: 9788868129903
VALUTABILE 

9. Barile, S., Iandolo, F., & Vito, P. (2021). Il contributo delle metodologie sistemico-vitali 
all’analisi degli aspetti socio-tecnici della simbiosi industriale. In S. Castaldo, A. Mocciaro Li 
Destri, L. Penco, & M. Ugolini (Eds.), Referred Electronic Conference Proceedings of Sinergie 
- Sima Management Conference Leveraging intersections in management theory and practice, 
Palermo, June 10-11, 2021 University of Palermo (pp. 495–514). Fondazione CUEIM. ISBN: 
97888943937-7-4. DOI 10.7433/SRECP.FP.2021.01
VALUTABILE 

10. Barile, S., Caputo, F., & Vito, P. (2019). From information transfer to knowledge sharing in 
corporate governance: The challenging role of Blockchain technology. In S. Esposito De Falco, 
F. Alvino, & A. Kostyuk (Eds.), New challenges in corporate governance: Theory and practice 
(pp. 272-286). https://doi.org/10.22495/ncpr_40
VALUTABILE 

11. Barile, S., Fulco, I., Loia, F., & Vito, P. (2018). Un modello di supporto alle decisioni 
territoriali tra analisi dei “sentiment” e consonanza sistemica. In C. Baccarani, M. Frey, G. M. 
Golinelli, A. Pastore, & T. Vescovi (Eds.), Referred Electronic Conference Proceeding della 
Sinergie - Sima 2018 Conference Transformative business strategies and new patterns for 
value creation. Full Papers Venice, 14-15 June 2018 Ca’ Foscari University, Venice (pp. 257–
273). Fondazione CUEIM. ISBN: 97888943937-0-5. DOI 10.7433/SRECP.FP.2018.17
VALUTABILE 

12. Vito, P. (2020). Il contributo delle metodologie sistemico-vitali all'analisi degli aspetti socio-
tecnici della simbiosi industriale. Tesi di dottorato, XXXIII Ciclo, Dottorato di ricerca in 
Management, Banking and Commodity Sciences, Sapienza Università di Roma.
VALUTABILE

Ulteriormente la consistenza della produzione scientifica complessiva del candidato risulta 
coerente con il profilo tracciato dal bando.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,25.

Letto approvato e sottoscritto.

Firma del Segretario, 

Alessandra Cozzolino

https://doi.org/10.22495/ncpr_40


ALLEGATO 2/B
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 1 DEL 
18/01/2022.

L’anno 2022, il giorno 21 del mese di giugno si è riunita in modalità telematica, sulla piattaforma 
Meet (https://meet.google.com/tfk-pbxu-ozv), la Commissione giudicatrice della procedura 
selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore 
concorsuale 13/B2 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. prot. n. 
604/2022 del 23/03/2022 e composta da:

- Prof. Paolo Piciocchi – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche e 
della Comunicazione dell’Università degli Studi di Salerno;

- Prof.ssa Alessandra Cozzolino – professore associato presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;

- Prof.ssa Enrica Iannuzzi – professore associato presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Foggia.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10 e procede ad elaborare la valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni del candidato Vito Pietro.

CANDIDATO: VITO PIETRO

COMMISSARIO 1: Prof. Paolo Piciocchi

TITOLI 

Tabella 1. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGI 
ASSEGNATI

VALUTAZIONE PICIOCCHI

Dottorato di ricerca in discipline 
economico manageriali (SECS-P/08) o 
affini

punti max 10 10

Eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero 
preferenziale nel SSD SECS-P/08 

punti max  8 4

Documentata attività di formazione o 
di ricerca in relazione alla linea di 
ricerca su cui il ricercatore dovrà 
applicarsi

punti max  8 5

Realizzazione di attività progettuale in 
relazione alla linea di ricerca su cui il 
ricercatore dovrà applicarsi

punti max  8 5

O r g a n i z z a z i o n e , d i r e z i o n e e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i o 
partecipazione agli stessi

punti max  3 2

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

punti max  4 3



Premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca

punti max  3 2

Assegno di ricerca preferenziale nel 
SSD SECS-P/08  

punti max  8 8

TOTALE PUNTI MAX 52 39

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

Tabella 2. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGIO 
PICIOCCHI

1 3,75

2 3,00

3 ASTENUTO IN 
QUALITA’ DI CO-

AUTORE

4 3,75

5 3,25

6 2,50

7 2,50

8 2,50

9 2,75

10 2,75

11 2,75

12 3,00

TOTALE 32,50

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

La valutazione sulla produzione complessiva è pienamente coerente.

COMMISSARIO 2: Prof.ssa Alessandra Cozzolino

TITOLI 

Tabella 1. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGI 
ASSEGNATI

VALUTAZIONE 
COZZOLINO

Dottorato di ricerca in discipline 
economico manageriali (SECS-P/08) o 
affini

punti max 10 10

Eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero 
preferenziale nel SSD SECS-P/08 

punti max  8 5

Documentata attività di formazione o 
di ricerca in relazione alla linea di 
ricerca su cui il ricercatore dovrà 
applicarsi

punti max  8 6



Realizzazione di attività progettuale in 
relazione alla linea di ricerca su cui il 
ricercatore dovrà applicarsi

punti max  8 6

O r g a n i z z a z i o n e , d i r e z i o n e e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i o 
partecipazione agli stessi

punti max  3 1

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

punti max  4 3

Premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca

punti max  3 1

Assegno di ricerca preferenziale nel 
SSD SECS-P/08  

punti max  8 8

TOTALE PUNTI MAX 52 40

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

Tabella 2. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGIO 
COZZOLINO

1 3,50

2 3,25

3 3,75

4 3,50

5 3,25

6 2,75

7 3,00

8 3,00

9 3,25

10 3,00

11 3,00

12 3,75

TOTALE 39,00

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

La valutazione sulla produzione complessiva è pienamente coerente.

COMMISSARIO 3: Prof.ssa Enrica Iannuzzi

TITOLI 

Tabella 1. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGI 
ASSEGNATI

VALUTAZIONE 
IANNUZZI



Dottorato di ricerca in discipline 
economico manageriali (SECS-P/08) o 
affini

punti max 10 10

Eventuale attività didattica a livello 
universitario in Italia o all'Estero 
preferenziale nel SSD SECS-P/08 

punti max  8 4

Documentata attività di formazione o 
di ricerca in relazione alla linea di 
ricerca su cui il ricercatore dovrà 
applicarsi

punti max  8 4

Realizzazione di attività progettuale in 
relazione alla linea di ricerca su cui il 
ricercatore dovrà applicarsi

punti max  8 5

O r g a n i z z a z i o n e , d i r e z i o n e e 
coordinamento di gruppi di ricerca 
n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i o 
partecipazione agli stessi

punti max  3 1

Relatore a congressi e convegni 
nazionali e internazionali

punti max  4 4

Premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca

punti max  3 1

Assegno di ricerca preferenziale nel 
SSD SECS-P/08  

punti max  8 8

TOTALE PUNTI MAX 52 37

PUBBLICAZIONI PRESENTATE:

Tabella 2. CRITERI ADOTTATI
PUNTEGGIO 

IANNUZZI
1 3,00

2 2,75

3 3,75

4 3,75

5 3,75

6 2,25

7 3,00

8 2,50

9 3,00

10 2,50

11 3,00

12 3,75
TOTALE 37,00

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:

La valutazione sulla produzione complessiva è ampiamente coerente.



GIUDIZIO COLLEGIALE

TITOLI 

Valutazione sui titoli  

La Commissione attribuisce ai titoli collegialmente i seguenti punteggi:

Tabella 1. CRITERI ADOTTATI

PUNTEGGI 
ASSEGNATI 

(valutazione media 
complessiva)

Dottorato di ricerca in discipline economico manageriali (SECS-P/08) 
o affini 10,00

Eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 
preferenziale nel SSD SECS-P/08 4,33

Documentata attività di formazione o di ricerca in relazione alla linea 
di ricerca su cui il ricercatore dovrà applicarsi 5,00

Realizzazione di attività progettuale in relazione alla linea di ricerca su 
cui il ricercatore dovrà applicarsi 5,33

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi 1,33

Relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 3,33
Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca 1,33
Assegno di ricerca preferenziale nel SSD SECS-P/08  8,00

TOTALE 38,67

PUBBLICAZIONI

Valutazione delle pubblicazioni

La Commissione attribuisce alle pubblicazioni collegialmente i seguenti punteggi:

Tabella 2. ELENCO PUBBLICAZIONI 
SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE

PUNTEGGI ASSEGNATI 
(valutazione media complessiva)

1 3,00

2 2,75

3 (vedasi nota a margine della presente tabella) 3,75

4 3,75

5 3,75

6 2,25

7 3,00

8 2,50

9 3,00

10 2,50



11 3,00

12 3,75
TOTALE 37,00

Nota: la valutazione complessiva media riportata nella tabella relativamente alla pubblicazione n. 3 è 
calcolata tenendo conto dell’astensione del Prof. Paolo Piciocchi, co-autore della stessa, e quindi 
normalizzata sulla base dei giudizi degli altri due membri della commissione.

Il candidato Vito Pietro ha, dunque, raggiunto le seguenti valutazioni:

⎯ TITOLI punteggio medio complessivo di 38,67/52,00
⎯ PUBBLICAZIONI punteggio medio complessivo di 37,00/48,00  

A seguito della valutazione complessiva di 75,67/100,00, il candidato Vito Pietro viene ammesso al 
colloquio orale.

Non essendoci altri candidati da valutare, come da Verbale n. 2, la Commissione termina i propri 
lavori alle ore 13,25.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Segretario, 

Alessandra Cozzolino


