
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. 3 – SEDUTA COLLOQUIO

L’anno 2022, il giorno 14 del mese di luglio in Roma si è riunita in modalità telematica, sulla 
piattaforma Meet (https://meet.google.com/zhm-dqmo-odg) 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 11.

Il candidato ammesso al colloquio è:
Pietro Vito.

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Il candidato Pietro Vito risulta presente. 

Previo accertamento della sua identità personale .........................., corrispondente al 
documento allegato alla domanda del candidato), la Commissione procede preliminarmente 
all’accertamento delle competenze linguistiche in inglese del candidato, mediante la lettura e la 
traduzione di un brano, selezionato casualmente dal seguente paper scientifico:

Akbari, M., Khodayari, M., Khaleghi, A., Danesh, M., & Padash, H. (2020). Technological 
innovation research in the last six decades: a bibliometric analysis. European Journal of Innovation 
Management, DOI 10.1108/EJIM-05-2020-0166.

Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede con il colloquio 
in forma seminariale con il candidato Pietro Vito. Tale colloquio ha riguardato il percorso scientifico 
di maturazione, la proiezione sulle direttrici di ricerca future, oltre che la motivazione a candidarsi 
per il profilo di cui al bando. Inoltre, il colloquio ha riguardato anche le competenze maturate dal 
candidato in termini di approccio metodologico alla ricerca scientifica.

La commissione, al termine del colloquio, procede ad effettuare la valutazione collegiale 
del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio 
complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando:

Il candidato Pietro Vito presente una produzione scientifica coerente con il SSD SECS P/08 
e connotata da continuità e apertura internazionale, oltre che adeguata diffusione e 
collocazione nella comunità scientifica di riferimento.



In particolare, il candidato dimostra di affrontare con più che adeguata competenza i temi relativi 
all’innovazione e alla sostenibilità delle imprese nell’era digitale.
Adeguata risulta la sua maturità scientifica e buona la capacità di realizzare prodotti della ricerca 
diversi con spunti critici e schematizzazioni.
Infatti, anche tutti i lavori sono connotati da accurato background teorico e rigore metodologico, nel 
complesso apportando elementi di originalità al campo disciplinare dell’Economia e Gestione delle 
Imprese.
Infine, la conoscenza della lingua inglese risulta buona.

Per le ragioni sopra riportate, la commissione all’unanimità ritiene il profilo del candidato 
Pietro Vito pienamente coerente con i requisiti stabiliti dal bando.

Formulato il giudizio collegiale complessivo del candidato e non essendoci altri candidati da dover 
valutare, il Presidente con i Componenti della Commissione indica il vincitore della procedura 
selettiva.

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara il Dott. Pietro Vito 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 SECS-P/08 - 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 12.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firma del Segretario, 

Alessandra Cozzolino


