
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 
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VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO SOSTENUTO IL 
COLLOQUIO 

 
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica - via Zoom - 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 scientifico-disciplinare 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 13.00. La Commissione prende atto che al colloquio ha 
partecipato un’unica candidata ed esprime pertanto il giudizio complessivo allegato al presente 
verbale quale sua parte integrante (Allegato E).  
Terminata la valutazione complessiva, il Presidente invita la Commissione ad indicare il candidato 
selezionato per il prosieguo della procedura.   
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata Valentina Lagasio per il 
prosieguo della 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”, indetta con D.R. n. 
2267/2021 del 09.08.2021. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Marina Brogi (Presidente) 

Marco Spallone 

Mavie Cardi (Segretario) 



ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
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 

 
Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 7 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica - via Zoom - 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 scientifico-disciplinare 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 13.00. 
 
La Commissione prende atto che al colloquio ha partecipato un’unica candidata e sulla base delle 
valutazioni effettuate esprime il seguente giudizio complessivo. 
 
CANDIDATO: Valentina Lagasio 
 
Giudizio complessivo: 
Nell’esprimere il suo giudizio sulla candidata, la Commissione ha tenuto conto dei titoli e delle 
pubblicazioni, nonché della prova orale in forma seminariale.  
I titoli presentati, tutti coerenti con il settore disciplinare oggetto del bando, dimostrano un’elevata 
attitudine alla ricerca, che si è tradotta in un’intensa partecipazione a diversi gruppi di lavoro ed in 
un’attività editoriale intensa e di qualità.  
Le pubblicazioni, molte delle quali classificate in Fascia A (ANVUR), testimoniano la capacità di 
trasformare in prodotti finiti di interesse nazionale e internazionale l’attività di ricerca. Le pubblicazioni 
trattano argomenti di varia natura, tutti coerenti con il settore disciplinare oggetto del bando, con un 
approccio tanto teorico quanto empirico, a testimonianza di conoscenze e competenze diffuse.  
Nella prova orale la candidata ha dato prova di maturità scientifica, interloquendo con la 
Commissione su vari temi, e ha delineato con chiarezza le linee per l’evoluzione futura della sua 
ricerca.  
Allo stesso tempo, la candidata ha dimostrato una buona conoscenza della lingua inglese. 
In sintesi, il giudizio complessivo sulla candidata è ottimo. 
 



 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 

Marina Brogi (Presidente) 

Marco Spallone 

Mavie Cardi (Segretario) 

  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
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RELAZIONE FINALE 
 

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 scientifico-disciplinare 

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. 

 
si è riunita in Roma, in via telematica nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 3 dicembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 su zoom  

• II riunione: il giorno 17 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.45 su zoom 

• III riunione: il giorno 20 dicembre 2021 dalle 9.30 alle 11.30 su zoom 

• IV riunione: il giorno 14 gennaio 2022 dalle ore 9 alle ore 9.30 e poi dalle ore 15 alle 18 su 
zoom 

• V riunione: il giorno 7 febbraio 2022 dalle ore 10.55 alle ore 11.43 su Google meet. 

• VI riunione: il giorno 7 febbraio 2022 dalle ore 11.45 alle ore 12.30 e poi dalle ore 13.00 alle 
ore 14.30 su zoom 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 6 riunioni, iniziando i lavori il giorno 3 dicembre 2021 
e concludendoli il giorno 7 febbraio 2022. 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri per la valutazione dei candidati. 
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto dei candidati alla procedura e a verificare 
l’ammissibilità dei titoli presentati. 
Nella terza e nella quarta riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni. 
Nella quinta riunione ha proceduto al colloquio orale e alla verifica della lingua. 
Nella sesta riunione ha proceduto a redigere il giudizio per l’unica candidata che ha partecipato al 
colloquio orale e alla stesura della relazione finale. 
 



Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa 
Valentina Lagasio per il prosieguo della procedura selettiva. 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.30 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a inviare per mail al Responsabile del 
procedimento: 

• una copia dei verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati firmata dal Presidente 
della Commissione e delle dichiarazioni di adesione dei commissari; 

• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun candidato siglata 
dal Presidente della Commissione; 

• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti formulati firmata dal Presidente della 
Commissione e delle dichiarazioni di adesione dei commissari;  

• una copia dei dati della riunione “Orale 2021 RTDB022 - SECS-P/11” del 7 febbraio 2022. 
 

La Commissione viene sciolta alle ore 14.30.  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 

Marina Brogi (Presidente) 

Marco Spallone 

Mavie Cardi (Segretario) 

 

 


