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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA A PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART.24 

COMMA 5 DELLA L 240/2010 DEL DOTT MARIO CALABRESE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO 

DI MANAGEMENT IN QUALITA’ DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B, 

INQUADRATO NEL SSD SECS-P/08, SC 13/B2 – ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

 

Verbale Commissione 

Per la procedura valutativa di chiamata a Professore di II fasica ai sensi della L 240/2010 articolo 24 

comma 5 del Dott. Mario Calabrese in servizio presso il Dipartimento di Management, in qualità di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B inquadrato sul SSD SECS – P/08, SC 13/B2 – 

Economia e gestione delle imprese, la commissione giudicatrice, nominata con Dispositivo 

Direttoriale prot n. 2180 del 21/12/2021 e composta dai professori: 

- Prof. Enrico Massaroni 

PO-SSD SECS-P/08 Dipartimento di Management 

- Prof. Bernardino Quattrociocchi 

PO-SSD SECS-P/08 Dipartimento Management 

- Prof. Massimo Battaglia 

PA-SSD SECS- P/08 Dipartimento di Management 

si è riunita, a causa delle difficoltà di incontro in presenza  per il  protrarsi dell’emergenza sanitaria 

da COVID-19, il giorno 11 gennaio 2022 alle ore 9.30 in via telematica (link GoogleMeet 

meet.google.com/kyx-kgom-kjv) per procedere, secondo quanto previsto dall’art.11 del 

Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B presso Sapienza 

Università di Roma, alla valutazione di: 

1. attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca 

svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto; 

2. attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al 

contratto di RTD B; 

3. produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica 

nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica. 

I commissari dichiarano di non trovarsi in rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado 

incluso, tra di loro o con il candidato. 

https://meet.google.com/kyx-kgom-kjv?hs=224
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La Commissione unanime nomina Presidente il Prof. Enrico Massaroni e Segretario il Prof. Massimo 

Battaglia. 

La commissione, preso atto che il candidato dott. Mario Calabrese a far data dal 19 ottobre 2018 ha 

conseguito l’abilitazione ASN (bando d.d. 1532/2016) per la II fascia per il SC 13 B/2, SSD SECS P/08, 

valida dal 19/10/2018 al 19/10/2027 procede ad esaminare il curriculum vitae con annessa lista di 

pubblicazioni, le relazioni annuali e quanto prodotto dal candidato. 

Attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti: 

Per quanto riguarda l’attività̀ didattica nel periodo del contratto come Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B, il Dott. Mario Calabrese è stato titolare (e, quindi, anche commissario 

d’esame) dei seguenti insegnamenti presso l’Università La Sapienza di Roma: 

- a.a. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 Sapienza Università di Roma, Insegnamento di 

Misurazione della Performance - Corso di laurea magistrale in Management delle Imprese, 9 

CFU, I Semestre (sede di Roma) LM-77 

- a.a. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 Sapienza Università di Roma, Insegnamento di 

Innovation Design - Corso di laurea triennale in Scienze della moda e del costume, 9 CFU, Facoltà 

di Lettere e Filosofia (sede di Roma)  L-3 

In riferimento alla valutazione degli studenti col sistema OPIS (riportata nei documenti forniti sia 

per l’insegnamento di Misurazione delle Performance che per l’insegnamento di Innovation Design 

per gli anni di cui sono disponibili i risultati) gli indici delle materie si collocano per tutte le voci sopra 

la media di Corso/Facoltà. 

Dal 2020 è Junior Fellow presso la Scuola Superiori di Studi Avanzati Sapienza. Nell’ambito del 

dottorato di ricerca in Management, Banking and Commodity Science è stato tutor di tre studenti.  

Per quanto riguarda l’attività̀ di servizio agli studenti nel periodo del contratto come Ricercatore 

a tempo determinato di tipo B, il Dott. Mario Calabrese è stato relatore di tesi nelle discipline di cui 

è titolare per un totale di 93 candidati. Ha inoltre partecipato ad altre sessioni di laurea come 

commissario o come correlatore di tesi di altri docenti. Ha svolto il ricevimento studenti durante il 

periodo del contratto per tre giorni a settimana, e. Ha inoltre svolto attività di verifica delle 

conoscenze per l’accesso al corso “Management delle Imprese”, ed è stato responsabile di due 

progetti PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).  

 

Attività di ricerca e produzione scientifica: 

Per quanto riguarda l’attività̀ di ricerca scientifica nel periodo del contratto come Ricercatore a 

tempo determinato di tipo B, il Dott. Mario Calabrese ha sviluppato attività di ricerca nei seguenti 

ambiti tematici: 

Sustainability management, Relazione tra antifragilità e complessità, Corporate Social 

Responsibility and Environmental Management, Sistemi di Supporto alle Decisioni (SSD), Business 

platformecosystem.  

Ha sviluppato delle ricerche di letteratura di tipo sistematico su tematiche quali “Supply chain 
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finance” e “Fine artslogistics”.  

Nell’ambito delle attività della Scuola Superiore di Studi Avanzati, il dott. Mario Calabrese, in 

qualità di Junior Fellow, sì è infine occupato del macro argomento “Le città” seguendo il progetto 

di ricerca degli allievi della Scuola: «SG4: “POLIS: city-leveldecision-making and cognitive bias - the 

example of nuclearEnergy”».  

Come attività su progetti di ricerca, il dott. Calabrese risulta: 

- componente del progetto di Ateneo 2019, categoria progetti medi, denominato “Museums 

in the 4.0 age: Bridging cultural heritage, innovation and value creation”, Numero 

protocollo: RM11916B6520D23E 

- responsabile scientifico (Principal Investigator, PI) del progetto di Ateneo 2020, categoria 

progetti medi, denominato “Fostering a sustainable urban management: transformative 

resilience by Nature Based Solutions (NBSs)” - n. protocollo RM120172A913C58B. 

Il dott. Mario Calabrese risulta inoltre proponente della Domanda di finanziamento Professori 

Visitatori per attività di ricerca Anno 2020 - prot. C26V20CXAS. Docente invitato è il Prof. Fuller 

Ryan P., California State University, Sacramento (CSUS). La domanda di finanziamento è stata 

approvata dalla Commissione di selezione e successivamente ratificata da Senato e CdA. Il docente 

del CSUS parteciperà a un visiting di 30 giorni.  

Il dott. Mario Calabrese è stato, nel periodo di titolarità del contratto di ricercatore di tipo b), 

reviewer per 9 riviste internazionali, e membro dell’editorial board di 5 journal internazionali. È 

inoltre membro di 3 comitati scientifici di riviste e di un international scientific board (IIPCCL). 

In qualità di relatore, il dott. Mario Calabrese ha partecipato ad un totale di 6 conferenze, delle 

quali tre nazionali e tre di portata internazionale.  

Per quanto riguarda la produzione scientifica nel periodo del contratto come Ricercatore a tempo 

determinato di tipo B, il dott. Mario Calabrese ha prodotto i seguenti contributi: 

- Articoli su rivista: 1 contributo nel 2019, 5 nel 2020 e 4 nel 2021. Di questi, 6 di portata 

internazionale e   4 di portata nazionale 

- Saggi in volumi: 4 contributi nel 2019 e 3 nel 2020. Di questi 2 a carattere internazionale 

- Monografie: 1 volume nel 2019 e 1 volume (in fase di pubblicazione) nel 2021. Quest’ultima 

di portata internazionale. 

A questi si aggiungono 7 contributi in atti di convegno. 

In totale la produzione scientifica del dott. Mario Calabrese può essere di seguito riassunta: 

Produzione scientifica pre-abilitazione ASN (periodo 2008-2018) 

- 30 articoli su rivista (di cui 12 in lingua italiana e 18 su riviste internazionali) 

- 3 monografie (di cui una di portata internazionale) 

- 19 saggi in volume (di cui 9 in lingua italiana e 10 di portata internazionale) 

- 1 curatela 

- 20 atti di convegni 

- 1 traduzione e 1 prefazione 

Produzione scientifica post-abilitazione ASN (periodo 2018-2021) 

- 12 articoli su rivista (di cui 3 in lingua italiana e 9 su riviste internazionali) 

- 2 monografie (di cui una di portata internazionale) 

- 10 saggi in volume (di cui 6 in lingua italiana e 4 di portata internazionale) 
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- 1 curatela 

- 6 atti di convegni 

- 1 prefazione 

Dai dati sul decennio precedente all’abilitazione e il triennio successivo si evince una evidente 

continuità nella produzione scientifica del dott. Calabrese, avendo accresciuto nei due periodi sia 

il numero di contributi su rivista per anno (passati da 3 a 4), che i valori annuali delle monografie e 

dei saggi in volume.  

Nel periodo di contratto come Ricercatore a tempo determinato di tipo B, il dott. Mario Calabrese 

ha svolto una molteplicità di altre attività, tra cui in particolare da segnalare: membro della giunta 

di Facoltà di Economia, Membro della giunta di Dipartimento di Management, membro del 

Consiglio di Dipartimento di Management, Componente del Collegio di PhD in Management, 

Banking and Commodity Science della Facoltà di Economia della Sapienza, Componente del 

Collegio dei Docenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza, ed infine membro di 

numerosi commissioni istruttorie e di valutazione delle performance della Facoltà.  

Ha infine partecipato all’iniziativa formativa del Gruppo  QUID Sapienza, ed ha effettuato corsi 

indirizzati al personale Sapienza quali “Privacy-Regolamento Europeo” e “Rischio COVID-19”. 

 

Attività precedente 

La Commissione ha inoltre esaminato l’attività̀ svolta nel periodo precedente alla presa di servizio 

come Ricercatore a tempo determinato di tipo B del dott. Mario Calabrese presso il Dipartimento di 

Management dell’Università̀ di Roma Sapienza avvenuta a luglio 2019. Il dott. Mario Calabrese ha 

ottenuto l’abilitazione  all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista presso l’Università 

degli Studi di Salerno nel 2008, il titolo di Dottore di ricerca in Economia e Finanza nel Governo 

d’Impresa presso l’Università Sapienza di Roma nel 2012 e il diploma di specializzazione nell’ambito 

del Master in Internazionalizzazione presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio 

Vanoni” nel 2013/14.  

E’ inoltre iscritto nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino, 

Ariano Irpino e S. Angelo dei Lombardi al n° 51; è iscritto all’Albo dei Revisori legali al n° 157177, 

DM del 03/11/2009; infine dal 05/11/2015 è iscritto all’Albo dei Giornalisti, Elenco Pubblicisti 

(Ordine Nazionale dei Giornalisti – Ordine Regionale della Campania).  

Come ruoli accademici, ha avuto diversi contratti in qualità di professore a contratto presso la 

Sapienza di Roma, ed è stato Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Salerno 

nell’ambito della ricerca sul tema: Analisi delle Best Practices di filiera delle colture di pomodoro e 

vino.  

Rispetto alle esperienze estere, meritevoli di nota sono stati il periodo di Visiting Researcher presso 

il College of Business Administration, California State University, Sacramento (USA) nel 2018, e il 

periodo come visiting professor presso la Epoka University, Tirana (Albania) nel 2015.  

Al termine dei lavori la Commissione esprime una valutazione molto positiva delle attività di 
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insegnamento e di ricerca svolte dal Dott. Mario Calabrese ritenendolo qualificato a svolgere le 

funzioni didattiche e scientifiche previste per i Professori di II fascia per il SC 13/B2, SSD SECS P/08. 

 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto dal Segretario, viene chiuso alle ore 10.30 del 11 

gennaio 2022.  

Saranno allegate al presente verbale le dichiarazioni di concordanza del Presidente Prof. Enrico 

Massaroni e del Commissario Prof. Bernardino Quattrociocchi.  

 

Piombino (LI), 11/01/2022 

Segretario Prof. Massimo Battaglia  

 


