Prot. n. 0000401 del 23/06/2021 - [UOR: SI000024 - Classif. VII/1]

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDITA CON D.D. N. 678
del 22 DICEMBRE 2020

VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.D. n.
17/2021 del 11.3.2021 Prot. n. 165, è composta dai seguenti Professori:
•
Prof. Michele GALEOTTI, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD SECS-P/07;
•
Prof. Francesco MANNI, Associato presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, SSD SECS-P/07;
•
Prof.ssa Sara TRUCCO, Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi Internazionali di Roma, SSD SECS-P/07.
La Commissione giudicatrice, avvalendosi della piattaforma digitale GoogleMeet di lavoro
collegiale, si riunisce al completo il giorno 22 giugno 2021, alle ore 11.00.
Tutti i Componenti sono collegati per via telematica.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00. La Commissione procede quindi alla
valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio
nell’allegato 1 del verbale della seduta del 25 Maggio 2021.
L’elenco dei titoli e quello delle pubblicazioni con indicazione se valutabili o meno è riportato
nell’allegato 2/A che costituisce parte integrante del presente verbale. La valutazione
preliminare di ciascun candidato è riportata nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del
presente verbale.
Sulla base della valutazione preliminare dei titoli e della produzione scientifica dei candidati,
sono ammessi a sostenere il colloquio pubblico i Dottori:

1. Rossana Piccolo;
2. Riccardo Savio.
Il colloquio si terrà il giorno 15 luglio 2021, alle ore 11.00 presso i locali del Dipartimento di
Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” .
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione:
f.to Prof. Michele GALEOTTI – Presidente
f.to Prof. Francesco MANNI - Componente
f.to Prof.ssa Sara TRUCCO – Segretario

ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 3
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDITA CON D.D. N. 678
del 22 DICEMBRE 2020
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.D. n.
17/2021 del 11.3.2021 Prot. n. 165, è composta dai seguenti Professori:
•
Prof. Michele GALEOTTI, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD SECS-P/07;
•
Prof. Francesco MANNI, Associato presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, SSD SECS-P/07;
•
Prof.ssa Sara TRUCCO, Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi Internazionali di Roma, SSD SECS-P/07.
La Commissione giudicatrice, avvalendosi della piattaforma digitale GoogleMeet di lavoro
collegiale, si riunisce al completo il giorno 22 giugno 2021, alle ore 11.00.
Tutti i Componenti sono collegati per via telematica.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.00.
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi
pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei Candidati, tenendo conto dell’elenco
fornito dal Responsabile del procedimento.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e
delle rinunce sino ad ora pervenute, prende atto che i Candidati da valutare ai fini della procedura
selettiva sono n. 2 (due) e precisamente:
1. Rossana Piccolo;
2. Riccardo Savio.
La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura
selettiva presentate dai Candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni Candidato, la
Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al
bando.
Procede quindi ad elencare analiticamente i titoli e ad elencare analiticamente le pubblicazioni
trasmesse dal Candidato.
La Commissione elenca dunque, per ogni Candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato
2/A).
1) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della Candidata Rossana Piccolo;
2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del Candidato Riccardo Savio.
La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei
Candidati. Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. Da parte di ciascun commissario,
si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione di un preliminare
giudizio collegiale della commissione.

Candidata n.1) Rossana Piccolo
La Candidata Rossana Piccolo è Dottore di ricerca in Imprenditorialità e Innovazione (settore
scientifico SECS-P/09).
Presenta una tesi di dottorato dal titolo: “A behavioural finance approach to credit allocation: an
empirical survey of a sample of banks based in Campania and Scotland”.
E’ attualmente cultore della materia di Finanza aziendale e Finanza aziendale avanzata presso
l’Università degli studi della Campania e, altresì, svolge attività di tutoring e assistenza presso
l’Università degli studi Link Campus.
E’ stata titolare dapprima di un assegno di ricerca biennale (decorrenza dal 1/12/2017 al
31/12/2019) sul progetto “Il ruolo della Behavioural Finance nella concessione del credito”, nel
SSD SECS-P/09 (Finanza aziendale).
Dal 1/6/2020 al 31/5/2021 è stata titolare di un secondo assegno di ricerca della durata annuale sul
progetto “Gli strumenti di Fintech al sostegno della crescita del settore edilizio e immobiliare”,
sempre bandito nel SSD SECS-P/09 (Finanza aziendale).
Le pubblicazioni presentate dalla Candidata sono orientate prevalentemente a tematiche ai
margini, se non addirittura al di fuori, del SSD SECS-P/07 per cui è bandita la procedura.
Infatti, coerentemente con gli assegni di ricerca, esse attengono prevalentemente a temi afferenti
ad altri distinti settori disciplinari.
La Candidata presenta n. 9 pubblicazioni più n. 1 tesi di dottorato.
Le pubblicazioni contrassegnate nella domanda con i numeri 4), 5) e 8) non sono valutabili in
quanto edite su Journal non recensiti in ANVUR e/o atti di convegno.
Pertanto, la valutazione avviene su n. 6 pubblicazioni (contrassegnate nella domanda
rispettivamente con i numeri 1); 2); 3); 6); 7); 9) e n. 1 tesi di dottorato.
La pubblicazione contrassegnata nella domanda con il n. 1, sebbene collocata su un Journal
internazionale sistematizzato come Classe A ANVUR è incentrata su una tematica scarsamente
aderente al SSD SECS-P/07 di cui alla presente procedura. Il lavoro infatti investiga sul ruolo dei
social network nella condivisione di conoscenza in multinazionali.
La pubblicazione contrassegnata nella domanda con il n. 2) è un capitolo di libro internazionale sul
tema delle immersive technologies in ASEAN. Il framework teorico di riferimento appare debole e
di fatto fuori dal SSD SECS-P/07 di cui al presente bando.
La pubblicazione contrassegnata nella domanda con il numero 3), sebbene edita su un Journal di
prestigiosa collocazione editoriale (riconosciuta come classe A ANVUR), anche in questo caso è
inerente una tematica fuori dal SSD SECS-P/07 di cui alla presente procedura concorsuale, in
quanto lo scopo dell’articolo è indagare la “potenziale ambidestra” degli Institutional Venture
Capitalist – IVC e dei Corporate Venture Capitalist – CVC nel knowledge management.
La pubblicazione contrassegnata nella domanda con il numero 6) verte sulle differenze
comportamentali nei processi decisionali con particolare riferimento al settore bancario nella
concessione del credito e si colloca, anche questa volta, al di fuori dal SSD SECS-P/07 di cui al
presente bando di concorso.
Ancora, la pubblicazione contrassegnata nella domanda con il numero 7) è sulla tematica dei
processi decisionali nell’erogazione del prestito bancario. In particolare, il lavoro si pone l’obiettivo
di verificare se nell’erogazione dei crediti bancari i decisori sono influenzati da caratteristiche
personali dei richiedenti. Sebbene il lavoro consti di un’analisi empirica anche contenente spunti di
originalità, si colloca fuori dal SSD SECS-P/07 di cui al presente bando.
Il lavoro contrassegnato con il numero 9) nella domanda è una monografia scritta in inglese edita
con editore italiano (Guida editori, Napoli, non in collana SIDREA/AIDEA). Anche quest’ultimo
contributo non appare allineato con il SSD SECS-P/07 di cui al presente bando, in quanto si
posiziona sul dominio della finanza comportamentale nell’allocazione del credito con particolare
riferimento ad un’analisi empirica condotta per il tramite di una survey in un campione di imprese
bancarie campane.
Infine, la tesi di dottorato, contrassegnata in domanda dal n. 10) e titolata “A behavioural finance
approach to credit allocation: an empirical survey of a sample of banks based in Campania and
Scotland” rivela una mancata aderenza con le tematiche di cui al SSD SECS-P/07 all’oggetto della
presente procedura concorsuale.

La collocazione editoriale dei lavori presentati dalla Candidata è ampiamente sufficiente. Tuttavia,
le tematiche affrontate dalla Candidata appaiono in prevalenza fuori dal SSD SECS-P/07 di cui al
presente bando, con la sola eccezione della pubblicazione contrassegnata con il n.1 che, tuttavia,
investiga un tema ai limiti del settore disciplinare.

Candidato n.2): Riccardo Savio
Il Candidato Riccardo Savio è dottore di Ricerca in Management – LUISS Guido Carli – Titolo della
tesi di dottorato: “Managing external dependence: a study on the effects of external factors on firm
behaviour and performance”.
E’ attualmente assegnista di ricerca per il progetto “Detecting Deficit Management and Budgeting
Procedures in Public Sector” – LUMSA – dal 01.02.21 al 31.01.22 (bandito sul medesimo settore
scientifico concorsuale di cui al presente bando, SECS-P/07).
Il Candidato presenta pubblicazioni prevalentemente orientate alle tematiche di governance nelle
aziende familiari e sui fattori determinanti il comportamento e la performance aziendale, quindi
afferenti al SSD SECS-P/07 su cui è bandita la presente procedura.
Il Candidato presenta n. 6 pubblicazioni più n. 1 tesi di dottorato.
Le pubblicazioni contrassegnate nella domanda con i numeri 2), 3) e 6) non sono valutabili in
quanto edite su Journal non recensiti in ANVUR e/o si presentano come dattiloscritti (Working
paper).
Pertanto, la valutazione avviene su n. 3 pubblicazioni (contrassegnate nella domanda
rispettivamente con i numeri 4); 5); 7); e su n. 1 tesi di dottorato (contrassegnata con il numero 1)
nella domanda).
La pubblicazione contrassegnata in domanda con il n. 4) è un articolo internazionale su un journal
sistematizzato in ANVUR sulla relazione di scelte strategiche e performance in un campione di
imprese della distribuzione. Si apprezzano spunti di originalità e anche il fatto che il lavoro è a
firma unica del Candidato.
La pubblicazione contrassegnata in domanda con il n. 5) è una monografia in italiano con editore
non in collana AIDEA/SIDREA (ESI- Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli) sul tema dei piani di
stock option nel family business delle società quotate. Il lavoro contiene spunti di originalità.
La pubblicazione contrassegnata con il n. 7) è un articolo internazionale su un Journal recensito in
ANVUR sul tema dell’accesso al credito nelle imprese del settore agricolo italiano. Si riscontra una
non piena aderenza con il SSD SECS-P/07 di cui al presente bando.
La tesi di dottorato (contrassegnata in domanda con il numero 1) dal titolo “Managing external
dependence: a study on the effects of external factors on firm behaviour and performance” appare
aderente al SSD SSD SECS-P/07.
Le tematiche affrontate dal Candidato sono prevalentemente ricomprese nel SSD di cui al
presente bando.
La collocazione editoriale dei lavori presentati Candidato può considerarsi sufficiente.
Considerato che il numero di Candidati è pari o inferiore a 6, la Commissione dopo aver comunque
condotto una valutazione preliminare dei candidati, ammette tutti i Candidati alla fase successiva.
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di
convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. Il seminario
verterà sulla attività di ricerca del candidato, con possibilità di interlocuzione. Al termine del
seminario seguirà un colloquio con la Commissione, volto ad accertare l’adeguata conoscenza
della lingua inglese.

La Commissione viene sciolta alle ore 12.30 e si riconvoca per il giorno 15 Luglio alle ore 11.00.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
La Commissione:
f.to Prof. Michele GALEOTTI – Presidente
f.to Prof. Francesco MANNI - Componente
f.to Prof.ssa Sara TRUCCO - Segretario

ALLEGATO N. 2/A
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITA’ DI ROMA “LA SAPIENZA”, BANDITA CON D.D. N. 678
del 22 DICEMBRE 2020

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.D. n. 17/2021
del 11.3.2021 Prot. n. 165, è composta dai seguenti Professori:
•
Prof. Michele GALEOTTI, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle
Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD SECS-P/07;
•
Prof. Francesco MANNI, Associato presso il Dipartimento di Economia Aziendale
dell’Università degli Studi “Roma Tre”, SSD SECS-P/07;
•
Prof.ssa Sara TRUCCO, Associato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi Internazionali di Roma, SSD SECS-P/07.
La Commissione giudicatrice, avvalendosi della piattaforma digitale GoogleMeet di lavoro
collegiale, si riunisce al completo il giorno 22 giugno 2021, alle ore 11.00.
Tutti i Componenti sono collegati per via telematica.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.
La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai
sensi dell’art. 3 del bando. La commissione prende atto delle pubblicazioni presentate.
CANDIDATO: Rossana Piccolo
VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1. di aver conseguito presso l’ateneo “Università degli studi della Campania-Luigi
Vanvitelli” in data 21/05/2010 il titolo di laurea di primo livello in Economia e Commercio
(N.O) appartenente alla classe delle lauree in Scienze Economiche (28), D.M.
509/1999, discutendo l’elaborato finale dal titolo “La valutazione del rischio delle
operazioni di Project Finance alla luce di Basilea 2”, RELATORE: MUSTILLI MARIO NON E’ VALUTABILE, in quanto si tratta di un titolo non richiesto dal bando.
2. di aver conseguito presso l’ateneo “Università degli studi della Campania-Luigi
Vanvitelli” in data 25/10/2012 il titolo di laurea magistrale in Finanza e Mercati
appartenente alla classe delle lauree magistrali in Scienze dell’Economia (LM-56), D.M.
270/2004 con votazione CENTODIECI SU CENTODIECI (110/110) E LODE,
discutendo l’elaborato finale dal titolo “ Il Project Financing per la realizzazione di
strutture turistiche: il porto di Marina di Napoli”- RELATORE: MUSTILLI MARIO - NON
E’ VALUTABILE, in quanto si tratta di un titolo non richiesto dal bando.
3. di aver conseguito in data 18/02/2016 il titolo di Dottore di Ricerca Europeo in
Imprenditorialità ed Innovazione (XXVIII ciclo) presso l’Università degli studi della
Campania - Luigi Vanvitelli - E’ VALUTABILE
4. di essere stata vincitrice della selezione pubblica finanziata nell’ambito del fondo di
Ateneo “Programma VALERE plus” per lo svolgimento di attività di ricerca presso il
Dipartimento di Economia, Università degli studi della Campania- Luigi Vanvitelli, dal
titolo “Il ruolo della Behavioural Finance nella concessione del credito”, con decorrenza
1/12/2017 e termine 30/11/2018, successivamente rinnovato dal 1/10/2019 al
31/12/2019 - E’ VALUTABILE

5. di essere vincitrice della selezione pubblica per l’attribuzione di n.1 assegno di ricerca
per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Economia, Università
degli studi della Campania- Luigi Vanvitelli, dal titolo “Gli strumenti di Fintech al
sostegno della crescita del settore edilizio e immobiliare”, finanziato dal Research
Consorzio Stabile S.C.a. R.L, con decorrenza 01/06/2020 e termine 31/05/2021 - E’
VALUTABILE
6. di essere cultore della materia di finanza aziendale e finanza aziendale avanzata
presso l’università degli studi della Campania - E’ VALUTABILE
7. attività di tutoring ed assistenza di cattedra presso l’università degli studi Link Campus E’ VALUTABILE
8. attività di assistenza studenti per project work presso l’università degli studi Link
Campus - E’ VALUTABILE
9. corso per investitori istituzionali – NON E’ VALUTABILE in quanto non previsto dal
bando
10. summer school di metodologia per la ricerca sociale, corso base, UNICAL - E’
VALUTABILE
11. summer school di metodologia per la ricerca sociale, corso avanzato, UNICAL - E’
VALUTABILE
Inoltre, la commissione considera valutabili le seguenti attività di organizzazione o partecipazione
come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero:

La Commissione non considera valutabili le seguenti attività in quanto non si tratta di attività di
direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di
riconosciuto prestigio, ma unicamente di attività di referaggio.

La commissione non considera valutabili le seguenti attività in quanto non di partecipazione al
collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di
ricerca accreditati dal ministero, ma di un’attività di visiting professor di cui non sono specificati gli
argomenti delle docenze tenute, né la durata effettiva.

La commissione considera non valutabili le seguenti attività di organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi in quanto
si tratta di attività di visiting professor e visiting scholar. Peraltro non si evincono le materie oggetto
delle lezioni tenute, né è specificata la durata del periodo di visiting.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1. Chatterjee, S., Chaudhuri, R., Vrontis, D., & Piccolo, R. (2021). Enterprise social network
for knowledge sharing in MNCs: Examining the role of knowledge contributors and
knowledge
seekers
for
cross-country
collaboration. Journal
of
International
Management, 27(1), 100827. – E’ VALUTABILE
2. Magni D, Piccolo R, Scuotto V, Papa A & Del Giudice M (2021), Immersive tecnhologies
and smart cities behaviours in ASEAN, discovering the next future innovation challanges,
ISSN: 1799864774 – E’ VALUTABILE
3. Rossi, M., Festa, G., Papa, A., Kolte, A., & Piccolo, R. (2020). Knowledge management
behaviors in venture capital crossroads: a comparison between IVC and CVC
ambidexterity. Journal of Knowledge Management. – E’ VALUTABILE
4. Zaric S, Piccolo R, and Babic V (2019), Does CSR facilitate the access to financial
markets? (evidence from Italy and Serbia) in Zortuk M, Gezdim S, Burham H, Eds, Book of
conference proceedings and abstracts, Budapest, Academia Press Center – NON E’
VALUTABILE in quanto si tratta di un atto di convegno privo di ISSN o ISBN.
5. Piccolo R, Sinisa Z (2019) THE KNOWLEDGE SOCIETY: SOME EVIDENCES FROM
ITALY AND SERBIA, KNOWLEDGE – International Journal Vol.34.5, ISSN 2545-4439
NON E’ VALUTABILE in quanto si tratta di una rivista non inserita né nell’elenco VQR né
nell’elenco ANVUR.
6. Mustilli, M., Piccolo, R., & D’Angelo, E. (2018). Cross-country differences in how behavioral
biases affect decision-making in the bank industry: evidence from Italy and
Serbia. American Journal of Industrial and Business Management, 8(02), 239. E’
VALUTABILE
7. D’Angelo, E., Mustilli, M., & Piccolo, R. (2018). Is the Lending Decision-Making Process
Affected by Behavioral Biases?—Evidence from Southern Italy. Modern Economy, 9(1),
160-173. E’ VALUTABILE
8. Piccolo, R., & Zarić, S. (2017). Behaviour finance approach to suboptimal choices in
banking business: Empirical evidence from Serbia. Knowledge International Journal, 19(2),
477-484. NON E’ VALUTABILE in quanto si tratta di una rivista non inserita né nell’elenco
VQR né nell’elenco ANVUR.
9. Piccolo, R., (2017) A Behavioural Finance Approach to Credit Allocation An Empirical
Survey of the Banking Sector in Campania, Guida Editori - E’ VALUTABILE
10. Piccolo R, Tesi di dottorato: A behavioural finance approach to credit allocation: an
empirical survey of a sample of banks based in Campania and Scotland. - E’ VALUTABILE

TESI DI DOTTORATO
1. Piccolo R, Tesi di dottorato: A behavioural finance approach to credit allocation: an
empirical survey of a sample of banks based in Campania and Scotland. - E’ VALUTABILE

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 10 pubblicazioni, comprensive
della tesi di dottorato. Si considerano valutabili n. 7 pubblicazioni (compresa la tesi di dottorato).

CANDIDATO: Savio Riccardo

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:
1) Assegno per lo svolgimento dell’attività di ricerca per il progetto “Detecting Deficit Management
and Budgeting Procedures in Public Sector” – LUMSA – dal 01.02.21 al 31.01.22 - E’
VALUTABILE.

2) Dottorato di Ricerca in Management – LUISS Guido Carli – conseguito in data 06.07.20 - E’
VALUTABILE.
3) Contratto di tutor disciplinare presso l’Universitas Mercatorum (anni accademici 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) - E’ VALUTABILE.
4) Cultore della materia per la disciplina “Economia delle Aziende Familiari” – LUMSA – anno
accademico 2018-2019 - E’ VALUTABILE.
5) Laurea Magistrale in “Economia e direzione delle imprese” - LUISS - 30.11.11 - NON E’
VALUTABILE, in quanto si tratta di un titolo non richiesto dal bando.
6) Laurea Triennale in “Economia e legislazione per l’impresa” - LUISS - 03.11.09 - NON E’
VALUTABILE, in quanto si tratta di un titolo non richiesto dal bando.
7) Reviewer conferenza - European Academy of Management Annual Conference - 2019 - Lisbona
– NON E’ VALUTABILE alla stregua dei criteri stabiliti nella Riunione preliminare del 25/5/2021.
8) Assistente alla didattica per i corsi di Corporate Strategy, Corporate Governance, Competitive
Strategy, Financial Reporting and Performance Measurement, Contabilità e bilancio – LUISS
Guido Carli; Assistente alla didattica per il corso di Economia e gestione delle aziende familiari –
Università LUMSA; Assistente alla didattica per il corso di Accounting – Università Tor Vergata. - E’
VALUTABILE.
9) Discussant alla DRUID Conference di Copenhagen Business School (2019) nella sessione
“Geographies of innovation: Location and international networks” - E’ VALUTABILE.

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI

1) Managing external dependence: a study on the effects of external factors on firm behaviour and
performance – Tesi di Dottorato – LUISS Guido Carli – 2020; - E’ VALUTABILE.
2) Enjoy today because nothing is sure about tomorrow: unintended consequences of eligibility for
debt suspension con Prof. Francesco Castellaneta e Prof. Alessandro Zattoni https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2019.14270 abstract – Academy of Management
Proceedings, Vol. 2019, N.1, pag. 14270 – Editore: Academy of Management; - NON E’
VALUTABILE in quanto si tratta di una rivista non inserita nè nell’elenco VQR nè nell’elenco
ANVUR.
3) What determines firm investments? An empirical investigation on the role of local institutional
quality, industry regulation and state ownership con Prof. Francesco Castellaneta e Prof.
Alessandro Zattoni -https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/AMBPP.2020.19379abstract –
Academy of Management Proceedings, Vol. 2020, N.1, pag. 19379 – Editore: Academy of
Management; - NON E’ VALUTABILE in quanto si tratta di una rivista non inserita nè nell’elenco
VQR nè nell’elenco ANVUR.
4) Organizational behaviour and firm performance a study of Italian retail industry; 2021 – Risk
Governance & Control: Financial Markets & Institutions journal (unico autore) - ISSN Online 20774303 - ISSN Print 2077-429X - https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/rgcv11i1p4.pdf; - E’
VALUTABILE.
5) Piani di Stock Option nelle Imprese di Famiglia Quotate Italiane, Monografia, 2021 – Edizioni
Scientifiche Italiane (unico autore) - ISBN 9788849545302; - E’ VALUTABILE.
6) L’accesso al credito nel settore agricolo ed il ruolo delle garanzie (con Prof.ssa Laura
Martiniello) - 2020 - ISBN 9788890895272 (dichiarato dal Candidato, ma non riscontrabile nella
documentazione allegata alla domanda); - NON VALUTABILE in quanto il candidato presenta un
working paper.
7) The role of guarantees to access financial markets: a study of the Italian companies (con
Prof.ssa Laura Martiniello e Prof. Raffaele Marcello) - (pubblicato nel 2020, in “Corporate
Ownership & Control” journal) - http://doi.org/10.22495/cocv18i1siart5 – Volume 18, Issue 1
(Special Issue) - E’ VALUTABILE.

TESI DI DOTTORATO

Managing external dependence: a study on the effects of external factors on firm behaviour and
performance – Tesi di Dottorato – LUISS Guido Carli – 2020; - E’ VALUTABILE.

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA:
Il Candidato presenta una produzione complessiva pari a n. 7 pubblicazioni, comprensive anche
della tesi di dottorato. Si considerano valutabili n. 4 pubblicazioni (comprensiva della tesi di
dottorato).

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30
Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione:
Prof. Michele GALEOTTI – Presidente
Prof. Francesco MANNI - Componente
Prof.ssa Sara TRUCCO - Segretario

