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

SOSTENUTO IL 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 scientifico-
disciplinare 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 12:15. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
BATTAGLIA MASSIMO Voti 3 
CALABRESE MARIO    Voti 0 
VOLPE LOREDANA       Voti  0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato BATTAGLIA MASSIMO 
selezionato 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/B2 - Settore Scientifico-Disciplinare 
SECS/P08 - presso il Dipartimento di management-Facoltà di Economia dell’Università degli studi 
di Roma “La Sapienza” bandita con d.r. n.  D.r. n. 2292/2015 del 29.07.2015 . 
 
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. 
 
La riunione è tolta alle 15:45. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 



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



ALLEGATO E AL VERBALE N. 5 
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 MANAGEMENT-
FACOLTA’ DI ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
BANDITA CON D.R. N.  D.R. n. 2292/2015 del 29.07.2015   
 

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

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 scientifico-
disciplinare 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). 

 

Tutti i componenti sono presenti in sede 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12:15. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO BATTAGLIA MASSIMO 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una buona continuità di produzione e i suoi lavori hanno talora una collocazione 
internazionale su riviste impattate di livello apprezzabile. Il candidato ha un approccio 
multidisciplinare che sviluppa attorno a temi coerenti con il SSD. Nei frequenti contributi in 
collaborazione non è sempre desumibile l’apporto individuale. Molti dei risultati sono comunque 
ripresi in una monografia a firma unica che sistematizza la ricerca svolta. Nel corso del seminario il 
candidato presenta un programma di ricerca coerente. Il giudizio della commissione è 
complessivamente più che positivo. 
 
CANDIDATO CALABRESE MARIO 
 
Giudizio complessivo: 
Il candidato ha una produzione continuativa. L’apporto individuale alle pubblicazioni non è sempre 
riconoscibile. La collocazione è spesso nazionale, anche se nella produzione più recente accede a 
riviste internazionali referate di livello apprezzabile. La ricerca svolta ha una natura concettuale e 
spesso manca di correlati empirici. Nella discussione che segue il seminario il candidato illustra 
alcune prospettive di sviluppo in tal senso. Il giudizio della commissione è complessivamente 
abbastanza positivo. 
 
CANDIDATA VOLPE LOREDANA. 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata presenta una produzione scientifica coerente con il SSD. Ha una produzione 
continuativa, in prevalenza con collocazione nazionale. Di recente ha pubblicato su una rivista 
internazionale di buon livello. L’apporto individuale ai lavori è quasi sempre riconoscibile. Il profilo di 
ricerca presenta una elevata coerenza e alcuni temi hanno interessanti prospettive di sviluppo che 



la candidata illustra con precisione nel colloquio orale che segue la presentazione del seminario. Il 
giudizio della commissione è positivo. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15:45 
 
…………………………….. 
Prof. Enrico Zaninotto (Presidente) 
 
…………………………….. 
Prof. Arturo Capasso (Membro) 
 
……………………………. 
Prof. Alfio Cariola (Segretario) 
 



 


