PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021
DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 11.00, si è riunita in modalità telematica - via
Google meet - la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B4 Settore scientificodisciplinare SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
Prof.ssa Marina Brogi – professore ordinario presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Prof. Marco Spallone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze filosofiche,
pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara;
Prof.ssa Mavie Cardi – professore associato presso il Dipartimento per la Ricerca
(costituitosi, a far data dall’anno 2022, come Dipartimento di Scienze Umane) dell’Università degli
Studi Link Campus University.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00.
I candidati, tutti ammessi al colloquio perché in numero inferiore a 6 (art. 5 del bando), sono:
1) Massimo Arnone
2) Valentina Lagasio
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, alle ore 11.10, la Commissione procede
all’appello nominale. Risulta presente la candidata:
- Valentina Lagasio.
Non risulta, pertanto, presente il candidato Massimo Arnone.
La Commissione procede all’accertamento dell’identità personale della candidata Valentina
Lagasio; copia del documento di riconoscimento, debitamente firmato dalla candidata, è agli atti
della presente procedura.
La Commissione prende atto di non aver ricevuto da parte del candidato assente, Massimo Arnone,
fotocopia del documento di riconoscimento, ai fini dell’accertamento dell’identità personale per il
colloquio orale.
La Commissione, quindi, dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con la Dott.ssa Valentina
Lagasio.

Alle ore 11.11 viene invitata a svolgere il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche la candidata Valentina Lagasio, che termina alle ore 11.43.
Terminato il colloquio sull’attività di ricerca, e l’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche per l’unica candidata presente, la Commissione, alle ore 11.45 si collega
telematicamente via Zoom, per effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in
lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato D, e costituisce parte integrante
del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 e decide di riconvocarsi per il giorno 7 febbraio
alle ore 13.00, per esprimere il giudizio collegiale complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Marina Brogi (Presidente)
Marco Spallone
Mavie Cardi (Segretario)

ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/11 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021
DEL 09.08.2021
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
(inglese)
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di febbraio, alle ore 11.00, si è riunita in modalità telematica - via
Google meet - la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B4 Settore scientificodisciplinare SECS-P/11 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2987/2021 del 16.11.2021 e composta da:
Prof.ssa Marina Brogi – professore ordinario presso il Dipartimento di Management
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza;
Prof. Marco Spallone – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze filosofiche,
pedagogiche ed economico-quantitative dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara;
Prof.ssa Mavie Cardi – professore associato presso il Dipartimento per la Ricerca
(costituitosi, a far data dall’anno 2022, come Dipartimento di Scienze Umane) dell’Università degli
Studi Link Campus University.
Alle ore 11.10 hanno inizio le prove di colloquio e di accertamento della conoscenza linguistica;
terminata le prova orale, alle ore 11.45, la Commissione si riunisce, in modalità telematica via Zoom,
per effettuare la valutazione collegiale.
CANDIDATA: VALENTINA LAGASIO
Argomenti trattati nel corso del colloquio anche attraverso domande ed interlocuzione con
la Commissione:
•

Argomento 1: la Commissione chiede alla candidata di esporre i principali filoni della propria
ricerca; dopo aver richiamato alcune esperienze didattiche, la candidata si sofferma, in
particolare, sulle seguenti aree: banking (distinguendo tra filoni più tradizionali della
letteratura in tema di risk management, e filoni emergenti, tra cui profili ESG ed Artificial
Intelligence); mercato dei capitali (in particolare, IPOs, profili di disclosure per le banche,
Algorithmic trading); Corporate Governance (composizione del Board, ESG governance,
CSR).

Segue una fase di interlocuzione con la Commissione, nel corso della quale vengono trattati i
seguenti temi:
•

Argomento 2: profili metodologici di analisi della relazione tra risk management e variabili
ESG.

•
•

Argomento 3: profili metodologici ed approcci di coding utilizzati negli studi in tema di
Artificial Intelligence e Machine Learning (l’argomento viene trattato in lingua inglese).
Argomento 4: future prospettive di ricerca e potenziale contributo alle attività di ricerca
previste dal bando.

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche.
Alla candidata viene sottoposto un brano in lingua inglese scelto casualmente dal paper Berg F.,
Koelbel J. F., Rigobon R. (2019), “Aggregate confusion: The divergence in ESG ratings”. MIT Sloan
Research Papers 5822(19), pag. 2.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata nel colloquio in forma seminariale ha esposto la sua attuale attività di ricerca e
delineato le linee del suo futuro sviluppo anche in risposta ad alcune domande della
Commissione. La Commissione reputa gli argomenti trattati dalla candidata ampiamente
corrispondenti all’attività di ricerca prevista dal Bando e valuta molto positivamente la prova
sostenuta. La candidata ha dimostrato un’elevata competenza su tutti gli argomenti trattati, essendo
anche in grado di spaziare da temi puramente teorici e qualitativi ad aspetti di natura più quantitativa.
È stata in grado di interloquire con la commissione dimostrando una notevole capacità critica e
proprietà di linguaggio.
La Commissione all’unanimità valuta la prova come ottima.
La candidata ha dimostrato altresì una buona padronanza della lingua inglese.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari

Marina Brogi (Presidente)
Marco Spallone
Mavie Cardi (Segretario)

