
CODICE CONCORSO 2020PAR007 
 
 
PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
PROFESSORE DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE SECS-P/13 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA 
CON D.R. N. 1029/2020 DEL 02.04.2020 
 

 
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore di II fascia 
per il settore concorsuale 13/B5, settore scientifico disciplinare SECS-P/13, presso il 
Dipartimento di Management di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 2246/2020 del 
08.09.2020, e successivamente rettificata con D.R. 2591/2020 del 23.10.2020, composta dai 
Professori: 
 

- Prof. Alessandro Ruggieri, Ordinario SSD SECS-P/13 SC 13/B5 presso il Dipartimento di 
Economia, Ingegneria, Società e Impresa, dell’Università degli Studi della Tuscia di 
Viterbo; 

- Prof.ssa Stefania Supino, Ordinario SSD SECS-P/13 SC 13/B5 presso il Dipartimento di 
Scienze Umane e Promozione della Qualità della Vita, dell’Università Telematica San 
Raffaele di Roma; 

- Prof. Carlo Amendola, Associato SSD SECS-P/13 SC 13/B5 presso il Dipartimento di 
Management della Sapienza Università di Roma. 

 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 
riunisce (al completo) il giorno 25 novembre 2020 alle ore 11.00 per via telematica.  

 
 
Ciascun componente della Commissione dichiara di aver ricevuto dal responsabile 
amministrativo del procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, 
in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla 
luce di eventuali esclusi o rinunciatari) dichiara che non sussistono situazioni di 
incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, 
con i candidati stessi. 
 
Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 
 
PAOLA CAMPANA  
 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 
sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica, procede a stendere, per la candidata, un profilo curriculare ed una valutazione di 
merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita discussione 
collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica della candidata, una relazione sulla 
valutazione complessiva della candidata.  
 



I Commissari prendono atto che non vi sono lavori in collaborazione dei candidati con i 
Commissari. 
 
(ALLEGATO 1 AL VERBALE N.2) 
 
(ALLEGATO 2 AL VERBALE N.2) 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante 
dello stesso.  
 
La verifica delle competenze linguistiche avverrà in data 2 dicembre, alle ore 11, 
come indicato nel Verbale Nr. 1 e come già comunicato al settore Concorsi 
personale Docente dell’ARU. 
 
 
La seduta è tolta alle ore 12,30. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Alessandro Ruggieri 
 
Prof. Carlo Amendola 
 
Prof. Stefania Supino 
 
 
 



Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
 
Candidata: PAOLA CAMPANA 
 
Profilo curriculare 
 
La candidata Paola Campana Ricercatore Universitario in Scienze Merceologiche presso il 
Dipartimento di Management della Sapienza – Università di Roma La Sapienza. Laureata in 
Economia e Commercio nel 1989, ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Merceologiche nel 1998. E’ stata Assegnista di Ricerca dal 1995 al 1998 presso Sapienza – 
Università di Roma, dal 2001 nel SSD SECS P/13. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia per il SC 13/B5, SSD 
SECS P/13 nell’anno 2015. 
La candidata dal 2004 ha svolto attività didattica su incarichi ufficiali, ricadenti nel SSD 
SECS-P/13, presso la sede di Latina della Sapienza – Università di Roma, nei seguenti 
insegnamenti: 

 Sistemi di produzione Energetici 
 Gestione del sistema qualità 
 Tecnologie e gestione dei sistemi Energetici 
 Gestione dei sistemi energetici 
 Modelli e strumenti per la gestione della Qualità 

Inoltre, ha svolto docenza nell’ambito di master e corsi di alta formazione; nonché un 
modulo didattico (Energy and Sustainable development: Renewable Energy Sources, 
European Programmes and Innovation Technological Strategies for growth in the Energy), 
nel novembre del 2011, presso F.I.N.E.C. Università di San Pietroburgo - Progetto Tempus. 
Attualmente è Professore Aggregato di Tecnologia dei cicli produttivi e di Efficienza 
energetica ed eco sostenibilità, presso la sede di Latina della Sapienza – Università di Roma. 
La Dott.ssa Paola Campana, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha partecipato e 
partecipa a Progetti di Ricerca finanziati dall’Università (progetti di Facoltà e progetti di 
Ateneo); ha partecipato a Convegni Nazionali e Internazionali.  
Le tematiche di maggiore interesse risultano: l’analisi di modelli produttivi del comparto 
Agro-Alimentare; politiche energetiche; tecnologie di produzione e risparmio energetico. 
Tra gli incarichi istituzionali ricoperti dalla candidata si riscontrano: 

 dal 2003 al 2010, componente del Consiglio Scientifico del Maslo Master I° Livello 
Agenti di sviluppo locale - Sapienza Università di Roma 

 nell’anno accademico 2008/2009, componente del Collegio dei Docenti del Dottorato 
di Ricerca in Scienze merceologiche - Sapienza Università di Roma 

 dal 2015, componente del Consiglio Scientifico del Master Universitario I° livello 
Gestione delle Risorse Umane e relazioni industriali - Sapienza Università di Roma 

 dal 2015, direttore del Corso di Alta Formazione in Europrogettazione - Sapienza 
Università di Roma. 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
La candidata Paola Campana ha svolto un’intesa attività didattica in Corsi di Studio 
universitari, pienamente congrua con il SSD SECS P/13.  
La Commissione valuta positivamente l’attività di ricerca che è stata condotta 
coerentemente con la declaratoria del settore SECS-P/13. 
La candidata mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare alle attività istituzionali. 
La Commissione, pertanto, esprime una valutazione pienamente positiva in merito al profilo 
curriculare della candidata, che risponde ai requisiti e criteri previsti dal bando relativo alla 
presente procedura. italiani; ha partecipato, in qualità di Investigator, a numerosi progetti 
di ricerca e a convegni nazionali ed internazionali.  
Per tali motivi, la Commissione esprime una valutazione positiva in merito al profilo curriculare 
del candidato, in quanto pienamente rispondente ai requisiti richiesti ai fini della presente 
procedura valutativa. 
 
 



 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
 
La candidata, dal 1995 ad oggi, è autrice di 46 pubblicazioni; la sua produzione risulta 
continua sotto il profilo temporale.  
In particolare, per quanto riguarda le 10 pubblicazioni selezionate ai fini della presente 
procedura, la Commissione rileva, sulla base dell’elenco delle pubblicazioni presentato dalla 
candidata per la valutazione di merito, che sono state prodotte nell’arco temporale previsto 
dal D.R. di indizione della procedura valutativa.  
 
Nello specifico, secondo quanto dichiarato nell’elenco presentato dalla candidata, si tratta di 
nr. 3 articoli in lingua inglese, tutti in collaborazione e su collocati su riviste internazionali di 
Area 13, secondo l’elenco delle riviste disponibile sul sito web dell’ANVUR, nr. 2 contributi in 
atti di convegno nazionale (numeri 2 e 5 dell’elenco), nr. 1 monografia con editore italiano 
(numero 6 dell’elenco), nonché nr. 4 contributi in volume con editori italiani (numeri: 3, 4, 
7, 8 dell’elenco);  
 
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono pienamente coerenti con la declaratoria del 
settore scientifico-disciplinare SECS-P/13; risultano apprezzabili in termini di originalità, 
innovatività e rigore metodologico. La collocazione editoriale presenta un discreto livello di 
impatto internazionale e di diffusione all’interno della comunità scientifica del settore. 
 
Lavori in collaborazione: 
 
La candidata presenta 10 pubblicazioni, di cui 5 a nome singolo e 2 in collaborazione a 2 
nomi, 2 in collaborazione a 3 nomi e 1 in collaborazione a 4 nomi. Il contributo individuale, 
laddove non esplicitamente indicato, è stato considerato paritario tra gli autori. 
 
 
 



 
Allegato n.2 al verbale n. 2 
 
 
 
Candidata: PAOLA CAMPANA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 
La candidata è Ricercatore Universitario (ssd SECS-P/13) presso la Sapienza – Università di 
Roma. La candidata ha svolto un’ampia attività didattica, con incarichi di insegnamento 
ufficiali, ricadenti nel SSD SECS-P/13. La Commissione giudica positivamente l’attività di 
ricerca, condotta in linea con le finalità proprie delle Scienze Merceologiche. 
La candidata è autrice di 46 pubblicazioni e la sua produzione risulta continua sotto il profilo 
temporale.  
Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono coerenti con la declaratoria del settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/13; risultano apprezzabili in termini di originalità, innovatività 
e rigore metodologico. La collocazione editoriale presenta un discreto livello di impatto 
internazionale e di diffusione all’interno della comunità scientifica del settore. 
La candidata mostra, inoltre, una buona attitudine a collaborare alle attività istituzionali. 
Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei 
titoli presentati, e sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti, la 
Commissione esprime un giudizio positivo sul profilo curriculare e sull’attività didattica e 
scientifica della candidata Paola Campana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


