PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/P08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENTFACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2292/2015 del 29.07.2015

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Management. 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/B2 – Settore scientificodisciplinare SECS/P08 - presso il Dipartimento di MANAGEMENT-FACOLTA’ DI ECONOMIA
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 527/2018 del 16/02/2018 e
composta da:
Prof. Enrico ZANINOTTO – Professore Ordinario – Università degli Studi di Trento (presidente);
Prof. Arturo CAPASSO – Professore Ordinario – Università degli Studi del Sannio;
Prof. Alfio CARIOLA –Professore Ordinario – Università degli Studi della Calabria (segretario).
Tutti i componenti sono presenti in sede.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8:30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. BARBAROSSA CAMILLA
2. BATTAGLIA MASSIMO
3. CALABRESE MARIO
4. FASSIO CLAUDIO
5. VOLPE LOREDANA
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1. BATTAGLIA MASSIMO
2. CALABRESE MARIO
3. VOLPE LOREDANA
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma
seminariale con il Dott. BATTAGLIA MASSIMO e di seguito sente gli altri candidati seguendo
l’ordine alfabetico.
Per ciascuno dei candidati, nel corso del seminario, la Commissione accerta le competenze
linguistiche dei candidati, facendo svolgere una parte della esposizione in inglese.
Terminati i colloqui con i candidati, la Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale
del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato D,
che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00 e decide di riconvocarsi per il giorno
30/7/2018 alle ore 12:15 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Commissari
……………………………..
Prof. Enrico Zaninotto (Presidente)
……………………………..
Prof. Arturo Capasso (Membro)
…………………………….
Prof. Alfio Cariola (Segretario)

ALLEGATO D DEL VERBALE N. 4
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POST0 DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS/P08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENTFACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDITA CON D.R. N. D.R. n. 2292/2015 del 29.07.2015
Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2018 il giorno 30 del mese di luglio in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di
Management. 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/B2 – Settore scientificodisciplinare SECS/P08 - presso il Dipartimento di MANAGEMENT-FACOLTA’ DI ECONOMIA
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 527/2018 del 16/02/2018 e
composta da:
Prof. Enrico ZANINOTTO – Professore Ordinario – Università degli Studi di Trento (presidente);
Prof. Arturo CAPASSO – Professore Ordinario – Università degli Studi di Benevento;
Prof. Alfio CARIOLA –Professore Ordinario – Università degli Studi della Calabria (segretario).
Alle ore 9:10 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati.
CANDIDATO: BATTAGLIA MASSIMO
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Presenta il lavoro “Managing for integration: a longitudinal analysis of management control and
sustainability” e ne discute alcuni aspetti con la commissione. Presenta poi i filoni di ricerca sviluppati
e le prospettive di sviluppo futuro.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Durante la presentazione del seminario svolta in inglese, il candidato dimostra un buon dominio della
lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
Il candidato dimostra una buona padronanza dei temi trattati; risponde in modo appropriato alle
richieste di chiarimento della commissione e presenta un programma di ricerca convincente.
L’esposizione è chiara. Le competenze linguistiche sono buone.
CANDIDATO: CALABRESE MARIO
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Il candidato concentra la sua presentazione sull’approccio dei sistemi vitali e sulle sue applicazioni,
in particolare al tema della sostenibilità. Discute il ruolo della consonanza e risonanza nelle relazioni
tra soggetti componenti il sistema. La discussione verte sui possibili correlati empirici dell’approccio.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Durante la presentazione del seminario svolta in inglese, il candidato dimostra un discreto dominio
della lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:

Il candidato dimostra padronanza dei temi trattati; non sempre convincente è la risposta alle richieste
di approfondimento della commissione. L’esposizione è solo parzialmente convincente. Le
competenze linguistiche sono discrete.
CANDIDATO: VOLPE LOREDANA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
La candidata presenta la propria attività di ricerca, concentrandosi sui temi dell’approccio sistemico
alle organizzazioni, della sostenibilità e della negoziabilità del profitto. La discussione verte su
quest’ultimo tema e sulla relazione tra performance ed exploration/exploitation
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Durante la presentazione del seminario svolta in inglese, la candidata dimostra un ottimo dominio
della lingua inglese.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata dimostra ottima padronanza dei temi trattati; dimostra capacità di inquadrare le proprie
ricerche in un programma ricco e articolato. L’esposizione è convincente e le competenze
linguistiche sono molto buone.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12:00.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
……………………………..
Prof. Enrico Zaninotto (Presidente)
……………………………..
Prof. Arturo Capasso (Membro)
…………………………….
Prof. Alfio Cariola (Segretario)

