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 (ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE) PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
BANDITA CON n. 19/2021 CON PROT. N. 0000943 DEL 25 MAGGIO 2021

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2021 il giorno 14 del mese di dicembre si è riunita in modalità telematica mediante
piattaforma Meet attivata dalla segreteria del Dipartimento di Management 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-P08 - presso il
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D.
n. 0001346 del 27 luglio 2021 e composta da:
-

Prof. Salvatore Esposito De Falco - Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Roma
Sapienza (Presidente)
Prof. Vittoria Marino - Professore Ordinario dell'Università degli Studi del Sannio
Prof. Maria Vincenza Ciasullo - Professore Associato dell'Università degli Studi di Salerno
(segretario)

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.20
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. Danese Giuseppe;
2. La Sala Antonio;
3. Qualizza Gabriele.
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. La Sala Antonio;
2. Qualizza Gabriele.

Una volta verificato che il candidato Danese Giuseppe risulta assente, la Commissione, previo
accertamento dell’identità personale dei candidati presenti dà inizio al colloquio, in forma
seminariale, con il Dott. Antonio La Sala.
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle
competenze linguistiche dei candidati (in ordine alfabetico), mediante la lettura e traduzione di un
brano per candidato e, segnatamente:
- La Sala Antonio, lettura e traduzione del brano: How stakeholders affect the pursuit of the
Environmental, Social, and Governance. Evidence from innovative small and medium
enterprises
- Qualizza Gabriele, lettura e traduzione del brano: Diversity of Board of Directors and
Environmental Social Governance: Evidence from Italian Listed Companies
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti
stabiliti dal bando.

1. Giudizio complessivo sul candidato LA SALA ANTONIO: il candidato La Sala Antonio presenta
un profilo più che adeguato alle funzioni richieste dalla posizione bandita dal concorso e una
buona, oltreché consistente maturità scientifica e didattica. Il candidato ha conseguito il titolo di
dottore di ricerca ed ha ricoperto svariati incarichi di docenza universitaria; è attualmente
docente a contratto presso l’Università La Sapienza. È stato Visiting scholar presso la
California State University, Sacramento (USA); è membro dell’Academy of Management dal
2019 ed è risultato vincitore di diversi assegni di ricerca presso l’Università La Sapienza e
l’Università telematica Pegaso del gruppo Multiversity. Il curriculum evidenzia una buona
intensità e continuità in relazione all’attività di ricerca svolta sui temi del management in
generale, con un focus su resilienza, complessità, innovazione. Il candidato presenta
complessivamente una produzione scientifica composta da 26 pubblicazioni sia nazionali che
internazionali e due 2 in progress suddivisa in: 15 pubblicazioni su riviste (di cui 6 con impact
factor; 1 di Fascia A Anvur), 4 Proceedings, 6 Parti o capitoli di libro, 1 monografia. Nei lavori si
segnala generalmente una buona impostazione metodologica. In particolare, il lavoro dal titolo
The rise of P2P ecosystem: a service logics amplifier for value co-creation pubblicato su The
TQM Journal presenta buoni spunti di originalità. Si segnala, infine, la significativa
partecipazione del candidato a gruppi di ricerca ed a comitati editoriali di convegni come di
riviste scientifiche. Ottimo il livello di conseguimento di Premi ed awards;
2. Giudizio complessivo sul candidato QUALIZZA GABRIELE: Il candidato Qualizza Gabriele
presenta un profilo abbastanza qualificato per le funzioni richieste dalla posizione bandita dal
concorso e una maturità scientifica e didattica abbastanza consistente. Il candidato ha svolto il
dottorato di ricerca ed è risultato vincitore di varie borse di studio e assegni di ricerca presso
diverse sedi universitarie. Il curriculum evidenzia una buona continuità in relazione all’attività
didattica dal 2000-2001 fin o ad oggi, in particolare sui temi della organizzazione e gestione
delle risorse umane e marketing. Per quanto riguarda la ricerca, il candidato presenta una
continua attività di partecipazione a convegni anche se per la quasi totalità a carattere
nazionale. Il candidato presenta complessivamente una produzione scientifica coerente
composta da 7 monografie, 29 articoli su riviste di vario genere non tutte scientifiche e
riconosciute dall’Anvur e dalle accademie di riferimento del settore e soprattutto non tutti i
lavori sono coerenti con il settore scientifico disciplinare, 19 contributi in atti di convegni, 22
capitoli di libri non sempre pubblicate da editori riconosciuti dalla comunità scientifica, 5
rapporti di ricerca. Ha svolto molti incarichi di tipo professionale in qualità di formatore e
nell’ambito della comunicazione per enti e istituzioni. Il candidato ha conseguito l’abilitazione
alla funzione di professore di seconda fascia nel settore SECS-P/08 nel 2018.

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva.
[Ciascun commissario può esprimere una preferenza su uno solo dei candidati (se la procedura è
a più posti ciascun commissario può esprimere tante preferenze quanti sono i posti banditi); è
dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze (è vincitore il
candidato che ottiene almeno 2 voti)].

Il Candidato ANTONIO LA SALA ha riportato voti 3
Il Candidato QUALIZZA GABRIELE ha riportato voti 0

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara il Dott.
LA SALA Antonio vincitore 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 SECSP08 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Presidente
Salvatore Esposito De Falco
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RELAZIONE FINALE
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-P08 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.D. n. 0001346 del 27 luglio 2021 e composta da:
-

Prof. Salvatore Esposito De Falco - Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Roma
Sapienza (Presidente)
Prof. Vittoria Marino - Professore Ordinario dell'Università degli Studi del Sannio
Prof. Maria Vincenza Ciasullo - Professore Associato dell'Università degli Studi di Salerno
(segretario)

Si è riunita si è riunita in modalità telematica mediante piattaforma Meet attivata dalla segreteria
del Dipartimento di Management nei seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 22/10/2021 dalle ore 17 alle ore 17.50
II riunione: il giorno 05/11/2021 dalle ore 17 alle ore 18.25
III riunione: il giorno 14/12/2021 dalle ore 10.20 alle ore 11.30

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando, i lavori il giorno 22/10/2021 e
concludendoli il 14/12/2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione
dei candidati.
Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati.
Nella terza riunione ha proceduto al colloquio con i candidati ed alla prova d’inglese.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Antonio La Sala
vincitore della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Presidente della Commissione
f.to Prof. Salvatore Esposito De Falco

