
 

 

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. 525 del 20 
SETTEMBRE 2021 
 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 
 
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.D.  n. 51/2021 del 
06.12.2021 Prot. n. 730, è composta dai seguenti Professori: 
• Prof. Salvatore FERRI, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD SECS-P/07; 
• Prof. Riccardo TISCINI, Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Mercatorum di Roma – 

Facoltà di Economia, SSD SECS-P/07; 
• Prof.ssa Assunta DI VAIO, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, SSD SECS-P/07. 
 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi della piattaforma digitale Google Meet di lavoro    collegiale, si 
riunisce al completo il giorno 29 marzo 2022, alle ore 15.30. 
Tutti i Componenti sono collegati per via telematica.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.30. 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
 

1. Marcello Cosa; 
2. Giuseppe Danese; 
3. Giuseppe Modaffari. 

 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale.  
 
Risulta presenta il seguente candidato: 

1. Giuseppe Modaffari. 
 
Previo accertamento della identità personale (carta d’identità n. AX5947431), la Commissione dà inizio al 
colloquio, in forma seminariale con il Dott. Giuseppe Modaffari. 

 
Al termine del seminario del Dott. Giuseppe Modaffari, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche del candidato attraverso l’esame di un articolo in inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio 
collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 

 Prot. n. 0000209 del 30/03/2022 - [UOR: SI000024 - Classif. VII/1]



 

 

 
 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

 

Il candidato svolge un seminario sull'attività di ricerca svolta nell'ambito del settore oggetto del bando. In 
particolare, il candidato descrive le sue principali attività di ricerca riconducendole a  tre principali filoni; gli 
strumenti innovativi di finanziamento, le piccole e medie imprese e gli intangibili aziendali. Il candidato 
descrive le sue principali pubblicazioni, evidenziandone gli impatti sull’economia aziendale. Il candidato 
descrive, inoltre, le principali metodologie di ricerca adottate nei suoi progetti di ricerca, sottolineando 
come fino ad ora abbia svolto la sua attività adottando  metodologie di tipo qualitativo. 
 
Accertamento delle competenze linguistiche: 

 
Su indicazione della Commissione, il candidato procede ad analizzare un articolo in inglese sul Goodwill 
traducendo quanto richiesto dalla commissione. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle competenze  linguistiche: 

 
La Commissione, sulla base di quanto stabilito nella riunione preliminare, si esprime, dopo adeguata 
valutazione, sul seminario. 
Il candidato espone la sua produzione scientifica concentrandosi, anche, sugli aspetti metodologici, 
dimostrando padronanza delle tematiche affrontate, discreta capacità critica e buona                       conoscenza della 
letteratura nazionale e internazionale. Il candidato espone con apprezzabile rigore il metodo, i risultati e 
lo stato attuale della sua attività con le future linee di ricerca. 
 
La Commissione esprime una valutazione positiva sul seminario e sulla prova di accertamento delle 
competenze linguistiche. 

 
 

Giudizio collegiale complessivo del candidato: 

 
Il candidato presenta un profilo scientifico di livello buono, testimoniato da una produzione scientifica 
su temi di rilievo, che denota coerenza nell’approccio, soddisfacente rigore metodologico e continuità 
sotto il profilo temporale. La Commissione all’unanimità ritiene che i titoli e il curriculum del candidato 
soddisfino pienamente i requisiti stabiliti dal bando. 
Nel corso del colloquio il candidato ha evidenziato un’apprezzabile padronanza degli argomenti e un 
rigore metodologico nell’esposizione dello stato attuale della sua attività e delle future linee di ricerca. 
 
Il giudizio complessivo è buono. 

 
 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio del candidato, sulla base delle valutazioni formulate, all’unanimità 



 

 

dichiara il Dott. Giuseppe Modaffari vincitore della 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. 525 del 20 SETTEMBRE 2021.  
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La Commissione: 
 
f.to Prof. Salvatore FERRI – Presidente   
f.to Prof.ssa Assunta DI VAIO – Componente  
f.to Prof. Riccardo TISCINI – Segretario 



  

 

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. 525 del 20 
SETTEMBRE 2021 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
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. Salvatore FERRI, Ordinario di Economia Aziendale presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza”, SSD SECS-P/07; 
• Prof. Riccardo TISCINI, Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università Mercatorum di Roma – 

Facoltà di Economia, SSD SECS-P/07; 
• Prof.ssa Assunta DI VAIO, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Napoli “Parthenope”, SSD SECS-P/07. 

Si è riunita in Roma avvalendosi delle piattaforme digitali Google Meet e Microsoft  Teams di lavoro 
collegiale nei   seguenti giorni e orari: 
 

 I° riunione: il giorno 15 Febbraio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 09.45; 

 II° riunione: il giorno 1 Marzo 2022 dalle ore 18.00 alle ore 20.30; 

 III° riunione: il giorno 29 Marzo 2022 dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 
 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 15 Febbraio   2022 e 
concludendoli il giorno 29 Marzo 2022. 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad insediarsi dando avvio ai lavori istruttori e a                definire i 
criteri di massima per la valutazione dei candidati. 
 
Nella seconda riunione ha proceduto a prendere atto dell’elenco dei candidati alla procedura ed a effettuare 
la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei                   candidati, proponendo un giudizio collegiale di ciascun 
candidato. 
 
Nella terza riunione ha proceduto a effettuare il colloquio in forma seminariale ai candidati e a  verificarne 
la conoscenza della lingua inglese. 
 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Giuseppe Modaffari 
vincitore della procedura selettiva. 



  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La Commissione: 
 
f.to Prof. Salvatore FERRI – Presidente   
f.to Prof.ssa Assunta DI VAIO – Componente  
f.to Prof. Riccardo TISCINI – Segretario 
 


