
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3947/2019 DEL 

10/12/2019 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre si è riunita in via telematica 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – 

presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2203/2020 del 31/08/2020 e composta da: 

 

- Prof. Paola Paoloni – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Raffaele Fiorentino – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali 

ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Componente); 

- Prof. Cecilia Chirieleison – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario). 
 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma 

Meet.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:00 
 

La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle rinunce sino ad ora pervenute, 

prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 1, e precisamente: 

- Federica Ricci. 

 

La Commissione inizia la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato.   

 

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  

 

Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 

individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (all. 

D). 

I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte 

integrante (all. E). 

 

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 

valutazione della produzione scientifica dei candidati, è ammessa a sostenere il colloquio la 

Dott.ssa:   

1. Federica Ricci. 

 

Il colloquio si terrà il giorno 10 novembre, alle ore 15:30 in via telematica attraverso la piattaforma 

Meet al seguente link:  https://meet.google.com/utf-xgoh-vyt 

 



Il riconoscimento dei candidati avverrà tramite riconoscimento visivo garantito dal software di 

videoconferenza e autocertificazione dei candidati con invio di un documento di identità in corso 

di validità alla mail istituzionale del Presidente della Commissione. 

Il colloquio in forma seminariale verterà sulle attività di ricerca del candidato della durata di 

minimo 15 minuti. Al termine del colloquio seguirà una prova orale volta ad accertare l’adeguata 

conoscenza di una lingua straniera secondo quanto specificato nel bando.   
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

Prof. Paola Paoloni 

  

Prof. Raffaele Fiorentino 

 

Prof. Cecilia Chirieleison 

 

 



ALLEGATO D AL VERBALE N. 3  
 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3947/2019 DEL 

10/12/2019 
 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre si è riunita in via telematica 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – 

presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2203/2020 del 31/08/2020 e composta da: 

  

- Prof. Paola Paoloni – Professore Prdinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Raffaele Fiorentino – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali 

ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Componente); 

- Prof. Cecilia Chirieleison – Professore Ossociato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario). 
 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma 

Meet.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:00. 
 

La Commissione prende atto dei titoli per i quali sia stata presentata idonea documentazione ai sensi 

dell’art. 3 del bando 

 

CANDIDATO: Federica Ricci 
 
 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI:  
 

1. Laurea cum laude in Economia e Commercio con indirizzo Aziendale conseguita presso 
l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale il 21 luglio 2005; NON 
VALUTABILE, IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

2. Dottore di Ricerca in Direzione aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale – XXI Ciclo- 11 giugno 2009; VALUTABILE 

3. Abilitata alla funzione di professore di II fascia – 13B1; SECSP/07 Economia Aziendale - con 
giudizio positivo unanime della commissione (tornata 2012), con validità dal 18.12.2013 al 
18.12.2022; VALUTABILE 

4. Rtda in Economia Aziendale SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive, Sapienza Università di Roma dal 01.08.2018, in corso; 
VALUTABILE 

5. Assegnista di Ricerca Research & Development Networking: nuovi modelli reticolari di 
creazione e gestione della conoscenza SECS-P/07 presso il Dipartimento Impresa, Ambiente e 
Management della Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale (durata 36 mesi); dal 01.09.2010 al 30.08.2013; VALUTABILE 

6. Assegnista di Ricerca sul Progetto Economia Aziendale e Fisco a supporto del trasferimento 
della conoscenza presso SECS-P/07 il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 



Produttive dell’Università di Roma La Sapienza (durata 12 mesi); dal 01.12.2016 al 30.11.2017; 
VALUTABILE 

7. Dottore commercialista, Revisore Legale; NON VALUTABILE, IN QUANTO NON 
PREVISTO DAL BANDO 

8. Partecipazione come relatore al 5th Workshop on «Visualing, measuring and managing 
intangibles and Intellectual Capital», Dresda, Germany. R. Trequattrini, F. Ricci, N. Rossi, The 
Intellectual Capital Management: a critical perspective. Blind review; dall’8.10.2009 al 
9.10.2009;   VALUTABILE 

9. Partecipazione come relatore al XV Convegno Nazionale AIDEA Giovani 2010 «Il controllo 
delle aziende e dei mercati», Università degli Studi di Salerno. F. Ricci, Le ultime proposte di 
modifica sul D. Lgs n.231/2001 e gli effetti sulla governance aziendale. Blind review; dal 
10.11.2010 al 11.11.2010; VALUTABILE 

10. Partecipazione come relatore all’ International Symposium, «Envy at Work Emotional and 
financial costs of organizational envy», Turin University, Faculty of Economics. F. Ricci, E. 
Marocco, The function of leadership and envious organizations: a few interdisciplinary notes. 
Blind review; dal 22.09.2011 al 24.09.2011; VALUTABILE 

11. Partecipazione come relatore 3RD Workshop on «Asian Management and Entrepreneurship», 
F. Ricci, Indian Leadership: exploring the Leadership of the Future Brussels, Belgium; dal 
24.05.2011 al 24.05. 2011; VALUTABILE 

12. Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale AIDEA 2011, «Aziende di servizi e 
servizi per le aziende. La ricerca di un percorso di sviluppo sostenibile per superare la crisi». 
Ricci, T. Buttaro, La funzione di leadership nelle aziende di servizi. Riflessioni critiche. Blind 
review; dal 23.09.2011 al 25.09.2011; VALUTABILE 

13. Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale AIDEA 2012, «Management senza 
confini». Università degli Studi di Salerno. F. Ricci, T. Buttaro, La governance delle 
organizzazioni reticolari in contesti ad alta intensità cognitiva. Riflessioni critiche. Blind 
review; dal 4.10.2012 al 5.10.2012; VALUTABILE 

14. Partecipazione come relatore al 9th International Forum of Knowledge Asset Dynamics: 
IFKAD, Matera, Italy. Ricci, V. Scafarto, I.S. Gilvari, Intellectual Capital Efficiency and 
Business Performance: evidence from professional football sector in Italy. Blind review; dal 
11.06.2014 al 13.06.2014; VALUTABILE 

15. Partecipazione come relatore al 10 International Forum of Knowledge Asset Dynamics: 
IFKAD, Bari, ItalY; Nappo, F. Ricci, S. Manfredi, I.S. Gilvari, Economic Contribution of the 
copyright industries intensive: theoretical and practical implication in Italy; Blind review; dal 
10.06.2015 al 12.06.2015; VALUTABILE 

16. Partecipazione come relatore al Convegno Nazionale AIDEA 2015 «Sviluppo, sostenibilità e 
competitività delle aziende: il contributo degli economisti aziendali». Piacenza. Russo, F. Ricci, 
F. Evangelista, M. Palmaccio, The text analysis in the web disclosure: which stakeholders? 
Blind review; dal 10.09.2015 al 12.09.2015; VALUTABILE 

17. Partecipazione come relatore al 8th Annual Conference of EuroMed Academy of Business. 
Verona, Italy; R. Trequattrini, F. Ricci, A. Lardo, M. Battista, Discrimination in Managing 
footballers: evidence from Italy; Blind review; dal 16.09.2015 al 18.09.2015; VALUTABILE 

18. Partecipazione come relatore al 9th Annual Conference of EuroMed Academy of Business. 
Warsav, Poland; F. Ricci, V. Scafarto, B. Marsigalia, The impact of match-fixing on product 
quality in the professional football industry: critical reflections from an institutional 
perspective; Blind review; dal 14.09.2016 al 16.09.2016; VALUTABILE 

19. Responsabile di track Assessment of Knowledge Ecosystems’Performance: Toward a Research 

Agenda (con V. Scafarto, S. Ferri, F. Moscarini) nell’ambito del 14th International Forum of 
Knowledge Assets Dynamics – IFKAD 2019 , Matera, Italy; Blind review; dal 5.06.2019 al 
07.06.2019; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

20. Partecipazione come relatore al 14th International Forum of Knowledge Assets Dynamics – 
IFKAD 2019, Matera, Italy; F. Ricci, V. Scafarto, F. Moscarini, G. della Corte, Analysis the 
concept of ecosystem: a systematic literature review; Blind review; dal 14.09.2016 al 
16.09.2019; VALUTABILE 



21. Partecipazione come relatore al VIII Workshop della rivista Management and Control Ancona, 
F. Ricci, V. Scafarto, S. Ferri, T. Riso, Managament control systems in. the knowledge 
economy: assessing. intellectual capital efficiency to drive stock market performance, Ancona, 
Italy; Blind review; dal 14.06.2019 al 14.06.2019; VALUTABILE 

22. Partecipazione come relatore all’International Conference New Challenges
 and opportunities in Corporate Governance: Theory and Practice, Napoli 2019; Ricci, F., 
Scafarto, V., Moscarini, F., & della Corte, G. (2019). The concept of board capital in corporate 
governance research: A structured literature review; Blind review; dal 03.10.2019 al 
04.10.2019; VALUTABILE 

23. Partecipatore come organizzatore (comitato scientifico) alla Conferenza Dibattito Famiglia 
vulnerabile: inclusione finanziaria e sociale; Comitato organizzatore e scientifico F. Pacileo, F. 
Ricci, D. Imbruglia, E. Fiata, A. Cosentino, P.L. Cardella; Sapienza Università di Roma dal 
17.10.2019 al 17.10.2019; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL 
BANDO 

24. Partecipatore come relatore alla Conferenza Dibattito Famiglia vulnerabile: inclusione 
finanziaria e sociale; Titolo Intervento: La finanza comportamentale: questa sconosciuta (?); 
Sapienza Università di Roma dal 17.10.2019 al 17.10.2019; VALUTABILE 

25. Partecipatore come organizzatore (comitato scientifico) al Convegno Modello 231, 
Responsabilità da reato questioni ancora aperte; Sapienza Università degli Studi; Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; Comitato organizzatore e scientifico: C. 
Tedeschi, R. Lombardi, A. Postiglione, F. Ricci dal 16.12.2019 al 16.12.2019; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

26. Partecipatore come relatore al Convegno Modello 231, Responsabilità da reato questioni ancora 
aperte; F. Ricci, L’importanza dell’analisi dei rischi nell’applicazione del D. Lgs. 231/2001 
Sapienza Università degli Studi; Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; 
Comitato organizzatore e scientifico: C. Tedeschi, R. Lombardi, A. Postiglione, F. Ricci dal 
16.12.2019 al 16.12.2019; VALUTABILE 

27. Partecipazione come relatore all’International Workshop SIDREA Sustainability, Business 
Model, Cultural Heritage and Smart Technologies #SU?#BUS?#CULT?#SMART! V. Scafarto, 
F. Ricci, G. della Corte, C. Morrone, Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of 
world’s most popular museums; Sapienza Università di Roma Blind review; dal 23.01.2020 al 
23.01.2020; VALUTABILE 

28. Partecipazione al Gruppo di Lavoro SIDREA Comunicazione non finanziaria e modelli 
informativi integrati coordinato dal Prof. F. De Luca, con particolare riferimento tema del CFO 
(Coordinatori del sottogruppo Proff. L. Cinquini, A. Tenucci). Il gruppo sta tutt’ora svolgendo 
i lavori; dal 01.09.2019 ad oggi; VALUTABILE 

29. Partecipazione al Gruppo di Lavoro SIDREA Contabilità Pubblica coordinato dai Proff. R. 
Mussari, L. Bartocci, con particolare riferimento al tema della contabilità e del bilancio degli 
enti locali (Coordinatori del sottogruppo Proff. L. Bartocci, L. Del Bene); L’attività di ricerca 
ha originato la seguente pubblicazione: A. Romolini, F. Ricci, Il rendiconto per il cittadino: 
prime evidenze, in L. Bartocci, L. Del Bene, L’armonizzazione contabile negli enti locali 
italiani. Implicazioni e prime conseguenze tra adattamento formale e cambiamento, Franco 
Angeli, Milano, 2018, pp. 156-170, ISBN 9788891793317; dal 01.07.2017 al 31.12.2018; 
VALUTABILE 

30. Partecipazione alle attività di ricerca sul tema Economia Aziendale e Fisco a supporto del 
trasferimento della conoscenza» presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive dell’Università di Roma La Sapienza (durata 12 mesi); dal 01.12.2016 al 30.11.2017; 
VALUTABILE 

31. Partecipazione ad attività di analisi fattibilità e predisposizione piano economico-finanziario 
nell’ambito della valorizzazione del locale da adibire a bar/ristorazione presso Edificio 
denominato “Ex centro meccanizzazione Poste” dell’Università La Sapienza, Roma; dal 
01.03.2017 al 30.03.2017; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL 
BANDO 

32. Partecipazione al Progetto di Ricerca cofinanziato dalla SIAE – «L’impatto economico delle 
copyright based industries in Italia», in collaborazione con il Dipartimento di Economia e 



Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (coordinatore 
Prof. R. Trequattrini). La ricerca ha dato vita ai seguenti prodotti: Exploring the economic 
contribution of copyright- intensive industries in Italy (con S. Manfredi, F.   Nappo,  M.  
Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 2016, doi: 10.1186/S40660-
015-007-8; VALUTABILE 

33. Partecipazione alle attività di ricerca sul tema Research & Development Networking: nuovi 
modelli reticolari di creazione e gestione della conoscenza» in qualità di assegnista di ricerca di 
durata triennale  ̶ SSD SECS-P/07 presso il Dipartimento Impresa, Ambiente e Management della 
Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; La ricerca 
ha dato vita al seguente prodotto: The Governance of Company Networks in Contexts of a high 
Cognitive Intensity: Theoretical Profiles and Critical Observations, in Innovation and 
Company Networks (a cura di R. Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, 2012 (con R. Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0; dal 
01.09.2010 al 30.08.2013; VALUTABILE 

34. Partecipazione al Programma Erasmus LLP Intensive – Valortur 2012– presso l’Universidad de 
Valencia (Spagna), organizzato in coordinamento tra l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale; Universidad de Valencia; Université de Paris Panthéon Sorbonne” e l’Alma 
Mater Studiorum Bologna – Rimini Campus; dal 02.07.2012 al 09.07.2012; VALUTABILE 

35. Partecipazione al PRIN – «L’informazione societaria sugli intangible non contabilizzati 
secondo un approccio multistakeholder. Indagine su un campione significativo di società 
quotate e non quotate allo scopo di rilevare la compliance alla normativa vigente ed 
eventualmente avanzare proposte in tema di informazione sugli intangible non contabilizzati» 
coordinatore Prof. Gianfranco Zanda, Università La Sapienza – Roma. La ricerca ha condotto 
alle seguenti pubblicazioni: Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi 
(a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 
978-88-495-2637-0; La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi 
empirica su un campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e 
informativa esterna d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2013 (con T. Buttaro e I.S. Gilvari), ISBN 978-88-495-2637-0. VALUTABILE 

36. Partecipazione alle attività di ricerca del Dottorato in Direzione Aziendale, XXI Ciclo, Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – Facoltà di Economia, Dipartimento di Impresa, 
Ambiente e Management in qualità di dottoranda con borsa (primo classificato in graduatoria 
di merito). Il titolo di dottore di ricerca è stato conseguito l’11 giugno 2009. La ricerca ha dato 
luogo alla dissertazione dal titolo: «La Corporate Social Responsibility e il valore d’impresa: 
uno studio empirico»; dal 01.10.2006 al 31.12.2008; NON VALUTABILE IN QUANTO NON 
PREVISTO DAL BANDO AD ESCLUSIONE DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA E 
DELLA TESI DI DOTTORATO 

37. Partecipazione come Ricercatore Junior al Progetto di Ricerca «Intervento per l’individuazione 
di un modello economico di valutazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro nel settore ambientale», Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
con convenzione del 12.09.2008. L’UDR era così composta:Trequattrini Raffaele Responsabile 
Scientifico; Russo Giuseppe Coordinatore Elaboratore modello- Ricercatore senior Ricci 
Federica Ricercatore junior; Mangiagli Sebastiano Ricercatore junior; D’Angelo Daniele 
Consulente monitoraggio e valutazione Raimoni Ida Consulente amministrativo; L’attività ha 
riguardato la fase 3 della ricerca: rilevazione dei dati finalizzati all’analisi del SGSL in via di 
implementazione in Se.T.A. S.p.A. al fine di rilevarne le dimensioni dell’impatto organizzativo, 
i soggetti coinvolti e i risultati attesi; supporto nella verifica dei risultati e nell’analisi delle 
criticità. L’impegno è stato pari a 100 h; dal 02.03. 2009 al 31.12.2009; VALUTABILE 

38. Membro dell’Editorial Board della rivista Corporate Governance and Ownership ISSN: 1727-
9232 (printed version); 1810-8601 (online printed). La rivista è presente nell’elenco delle riviste 
scientifiche ANVUR e nel Journal Rating AIDEA dal 02.07. 2019 a oggi; NON VALUTABILE 
IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

39. Membro dell’Editorial Board della rivista Journal of International Business and Economics 
ISSN: 1544-8037 (printed version); 2378-9174 (online printed). La rivista è presente 
nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR e nel Journal Rating AIDEA dal 01.07. 2019 a 



oggi; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 
40. Membro dell’Editorial Board dell’European Journal of Educational Research ISSN: 2165-8714; 

La rivista è presente Journal Rating AIDEA dal 15.06.2019 a oggi; NON VALUTABILE IN 
QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

41. Membro del comitato Editoriale della rivista Impresa Ambiente Management, ISSN 1972-2036 
La rivista è presente nell’elenco delle riviste scientifiche ANVUR; dal 01.01. 2012 a oggi; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

42. Membro del Comitato Scientifico dell’Istituto per il Governo Societario dal 26.07.2019 a oggi; 
NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

43. Affidamento di una docenza dal titolo “Il capitale intellettuale nella prospettiva strategica: verso 
una literature review” nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Governance, 
Management and Economics” dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento 
di Studi Aziendali ed Economici; 4 ore; dal 23.05.2019 al 23.05.2019; VALUTABILE 

44. Affidamento di una docenza dal titolo “The importance of the methodology of the research in 
the business economic: a structured literature review” nell’ambito del Corso di Dottorato di 
Ricerca in “Management, Banking and Commodity Sciences” dell’Università Sapienza di 
Roma, Dipartimento di Management; 4 ore; dal 27.06.2019 al 27.06.2019; VALUTABILE 

45. Docente sul progetto Erasmus LLP Intensive – Valortur 2012– presso l’Universidad de 
Valencia (Spagna), organizzato in coordinamento tra l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale; Universidad de Valencia; Université de Paris “Panthéon Sorbonne” e 
l’Alma Mater Studiorum Bologna – Rimini Campus; dal 02.07.2012 al 09.07.2012; 
VALUTABILE 

46. Titolare per l’anno accademico 2020-2021 di un contratto di insegnamento di Principi Contabili 
Internazionali 9 cfu presso Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive sede di Latina; VALUTABILE 

47. Titolare per l’anno accademico 2020-2021 di un contratto di insegnamento di Bilancio e 
Informativa esterna d’impresa 9 cfu presso Università Sapienza di Roma Facoltà di Economia, 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive; VALUTABILE 

48. Titolare per l’anno accademico 2019-2020 di un contratto di insegnamento di Valutazione 
d’Azienda 9 cfu presso Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive sede di Latina; VALUTABILE 

49. Titolare per l’anno accademico 2018-2019 di un contratto di insegnamento di Gestioni 
Straordinarie 9 cfu presso Università Sapienza di Roma Facoltà di Economia, Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive; VALUTABILE 

50. Titolare per l’anno accademico 2017-2018 di un contratto di insegnamento di Gestioni 
Straordinarie 9 cfu presso Università Sapienza di Roma Facoltà di Economia, Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive; VALUTABILE 

51. Titolare per l’anno accademico 2017-2018 di un contratto di insegnamento di Financial 
Accounting 9 cfu presso Università Telematica Internazionale di Roma UniNettuno; 
VALUTABILE 

52. Titolare per l’anno accademico 2017-2018 di un contratto di insegnamento di International 
Financial Accounting 9 cfu (lingua inglese) presso Università Telematica Internazionale di 
Roma UniNettuno; VALUTABILE 

53. Titolare per l’anno accademico 2016-2017 di un contratto di insegnamento di Financial 
Accounting 9 cfu presso Università Telematica Internazionale di Roma UniNettuno; 
VALUTABILE 

54. Titolare per l’anno accademico 2016-2017 di un contratto di insegnamento di International 
Financial Accounting 9 cfu (lingua inglese) presso Università Telematica Internazionale di 
Roma UniNettuno; VALUTABILE 

55. Titolare per l’anno accademico 2016-2017 di un contratto di insegnamento di Economia dei 
Gruppi presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

56. Titolare per l’anno accademico 2015-2016 di un contratto di insegnamento di Financial 
Accounting 9 cfu presso Università Telematica Internazionale di Roma UniNettuno; 
VALUTABILE 

57. Titolare per l’anno accademico 2015-2016 di un contratto di insegnamento di International 



Financial Accounting 9 cfu (lingua inglese) presso Università Telematica Internazionale di 
Roma UniNettuno; VALUTABILE 

58. Titolare per l’anno accademico 2013-2014 di un contratto di insegnamento di Bilancio delle 
Imprese Turistiche e Ambientali 5 cfu presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale; VALUTABILE 

59. Titolare per l’anno accademico 2012-2013 di un contratto di insegnamento di Economia 
Aziendale 9 cfu presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
VALUTABILE 

60. Titolare per l’anno accademico 2011-2012 di un contratto di insegnamento di Economia 
Aziendale 9 cfu presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
VALUTABILE 

61. Titolare per l’anno accademico 2010-2011 di un contratto di insegnamento di Economia 
Aziendale 9 cfu presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
VALUTABILE 

62. Titolare per l’anno accademico 2009-2010 di un contratto di insegnamento di Operazioni 
straordinarie d’impresa cfu presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
VALUTABILE 

63. Per l’anno accademico 2020-2021, Docente sul Corso di Alta Formazione Gestori della Crisi di 
Impresa: modulo “Il concordato minore” h 4 (titolarità del modulo con G. della Corte), 
Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività Produttive Ordine Avvocati Velletri, Tribunale di Velletri; NON VALUTABILE IN 
QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

64. Per l’anno accademico 2019-2020, Docente sul Corso di Alta Formazione Gestori della Crisi di 
Impresa: modulo “Simulazione di un concordato minore” h 4 (titolarità del modulo con G. della 
Corte), Università Sapienza di Roma Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive Ordine Avvocati Roma, Ordine Dottori Commercialisti di Roma; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

65. Per l’anno accademico 2019-2020, Docente sul Corso di Alta Formazione Diritto della Crisi e 
dell’Insolvenza modulo “Gli accordi di ristrutturazione”; h 4 (titolarità del modulo con M. 
Sciuto), Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive Ordine Avvocati Latina; NON VALUTABILE IN 
QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

66. Per l’anno accademico 2019-2020, Docente sul Master di I livello in Gestione delle risorse 
Umane e relazioni industriali: Docente del modulo La funzione direzionale nelle 
organizzazioni: prima sistematizzazione teorica. Università Sapienza di Roma, Facoltà di 
Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive Polo di Latina; 
VALUTABILE 

67. Per l’anno accademico 2017-2018, Docente sul Master di I livello in Advisory, Accounting and 
Auditing: Docente del modulo Teoria e pratica del bilancio di esercizio Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

68. Per l’anno accademico 2015-2016, Docente sul corso di alta formazione Social Imprendo per i 
Giovani; Docente del modulo: Economia Aziendale, start up d’impresa e responsabilità sociale, 
50 h, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Camera di Commercio di 
Frosinone, Onlus Etica e Salute, Consorzio di Sviluppo del Lazio Meridionale; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

69. Per l’anno accademico 2014-2015, Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Crisi e Risanamento 
d’Impresa, Tecnica Professionale Teoria del Bilancio 32 h, Università degli Studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

70. Per l’anno accademico 2013-2014 Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Economia Aziendale e 
Tecnica Professionale 26 h, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; 
VALUTABILE 

71. Per l’anno accademico 2012-2013 Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Economia Aziendale 



Valutazione d’Azienda Tecnica Professionale 56 h, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale; VALUTABILE 

72. Per l’anno accademico 2012-2013, Docente sul Master di Primo livello in Marketing and Retail 
Management. Docente del modulo: L’analisi di bilancio dell’impresa commerciale Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

73. Per l’anno accademico 2011-2012 Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Strategia Aziendale 
Teoria del Bilancio Tecnica Professionale, Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale; VALUTABILE 

74. Per l’anno accademico 2011-2012 Docente sul Master di Primo livello in Marketing and Retail 
Management; Docente del modulo: Il bilancio di esercizio dell’impresa commerciale Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

75. Per l’anno accademico 2011-2012, Docente sul Corso di Alta Formazione SVISPO- Sviluppo 
Integrativo Innovazione Sistema Pontino Esperto Avvio d’Impresa; Università degli Studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale Polo di Terracina; NON VALUTABILE IN QUANTO NON 
PREVISTO DAL BANDO 

76. Per l’anno accademico 2010-2011 Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Teoria del Bilancio 
Tecnica Professionale Valutazione d’Azienda (100h); Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale; VALUTABILE 

77. Per l’anno accademico 2007-2008 Docente sul Master di Primo livello in La professione del 
dottore commercialista e dell’esperto contabile. Docente del modulo: Gestione strategica 
d’impresa (16h) Economia aziendale (24h); Tecnica Professionale (20h); Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale; VALUTABILE 

78. Per l’anno accademico 2006-2007; Docente sul Corso di Alta Formazione Lo start up 
dell’impresa cooperativa Docente del modulo: Il business plan finalità e tecniche di redazione 
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Istituto per gli Studi Cooperativi Luigi 
Luzzatti; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

79. Per l’anno accademico 2005-2006; Docente sul Master di primo livello in Marketing e 
Comunicazione Web Docente del modulo: Economia aziendale, programmazione e controllo 
Soc. Cooperativa onlus L’Ariete, Pontecorvo (FR); Università degli Studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale Regione Lazio; VALUTABILE 

80. Vincitore di un assegno per attività (50 h) didattico-integrative propedeutiche e di recupero a 
favore di Dottorandi presso la Facoltà di Economia nell’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale; dal 18.09.2006 al 31.12.2006; VALUTABILE 

81. Dottore commercialista ed esperto contabile; NON VALUTABILE IN QUANTO NON 
PREVISTO DAL BANDO 

82. Partecipazione alla Scuola Nazionale in Metodologia della Didattica per giovani Docenti 
Universitari organizzata dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, Pinerolo 
(TO) dal 4.09.2006 al 14.09.2006; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL 
BANDO 

83. Partecipazione alla Scuola Nazionale in Metodologia della Ricerca organizzata dall’Accademia 
Italiana di Economia Aziendale – AIDEA, Trento, dal 01.10.2007 al 06.10.2007; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

84. Vincitore di un premio per la migliore tesi promosso da Trenitalia SpA e di un premio per la 
migliore tesi promosso da Business Innovation Centre Lazio (BIC Lazio) in collaborazione con 
la Regione Lazio – Assessorato al Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovani e con 
l’Università di Roma TorVergata; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL 
BANDO VISTO CHE NON RELATIVO AD ATTIVITA’ DI RICERCA MA A TESI DI 
LAUREA 

85. Abilitata alle funzioni di Professore di II Fascia (13B1/Economia Aziendale) con giudizio 
positivo unanime (tornata 2012); dal 18.12.2013 al 18.12.2022; VALUTABILE 

86. Referente per gli Studenti con DSA sulla Facoltà di Economia – sede di Latina- per Sapienza 
Università di Roma; dal 01.12.2018 a oggi; NON VALUTABILE IN QUANTO NON 
PREVISTO DAL BANDO 



87. Delegata del Direttore Del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive per il 
Centro Interfacoltà Saperi & Co Università Sapienza di Roma, dal 01.12.2019 a oggi; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

88. Membro del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo per il Centro Interfacoltà Saperi & 
Co Università Sapienza di Roma, dal 01.12.2019 a oggi; NON VALUTABILE IN QUANTO 
NON PREVISTO DAL BANDO 

89. Referente sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro Le analisi di bilancio per indici applicate a un 
campione di imprese italiane quotate in borsa per l’AA 2018/2019 per il Dipartimento di 
Economia e diritto delle attività produttive della Facoltà di Economia di Sapienza Università di 
Roma; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

90. Referente sul Progetto Alternanza Scuola Lavoro: Trucchi “vecchi” per studenti “nuovi”: il 
bilancio con i dati a scelta, questo sconosciuto per l’AA 2019/2020 per il Dipartimento di 
Economia e diritto delle attività produttive della Facoltà di Economia di Sapienza Università di 
Roma; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

91. Membro di Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la procedura di 
valutazione per soli titoli per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento dell’attività di “Ideazione, progettazione e messa on line di un sito web per il 
progetto europeo Transational Protocols: A Cooperative Tool For Managing Cross- Border 
Insolvency ToP” a favore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Decreto Direttoriale n.16/2019- Prot. n.467 
del 20.02.2019; NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

92. Membro di Commissione per la valutazione delle domande pervenute per la procedura di 
valutazione comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di supporto operativo al Direttore del master in Diritto Commerciale Internazionale 
a favore del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività produttive dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” (Decreto Direttoriale n.34/2019- Prot. n.467 del 16.05.2019; 
NON VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

93. Membro di Commissione per la valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione di n.40 
borse di tutorato a favore di studenti meritevoli presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; NON 
VALUTABILE IN QUANTO NON PREVISTO DAL BANDO 

 
VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

1. La leadership disfunzionale: effetti organizzativi e riflessi sul patrimonio intellettuale. 

Riflessioni critiche e spunti propositivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, 

ISBN 978-88-495-2452-9 VALUTABILE 

 
2. The concept of board capital in corporate governance research: A structured literature review. 

New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice, Ricci, F., Scafarto, V., 

Moscarini, F., & della Corte, G., 2019, 333-348 https://doi.org/10.22495/ncpr_4 

VALUTABILE 
 

3. Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of world’s most popular museums 

(con V. Scafarto, G. della Corte, C. Morrone), in International Journal of Digital 

Culture and Electronic Tourism, 2019, doi 10.1504/IJDCET.2019.10023870 

VALUTABILE 

 
4. Board Structure, Ownership Concentration and Corporate Performance: Italian 

perspective (con V. Scafarto, G. della Corte, P. De Luca), in Corporate Ownership & 

Control, Vol. 15, N. 1, 2017, pp. 347-359. doi: 10.22495 VALUTABILE 

 

5. Intellectual capital and firm performance in the global agribusiness industry: the 



moderating role of human capital (con V. Scafarto, F. Scafarto), in Journal of 

Intellectual Capital, Vol. 17, N. 3, 2016, pp. 530-552. VALUTABILE 

 

6. Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence 

from a longitudinal analysis (con V. Scafarto, D. Celenza, I.S. Gilvari), in Journal of 

Modern Accounting and Auditing, Vol. 11, n 9, 2015, ISSN: 1935-9683. doi: 

10.17265/148- 6583/2015.09.003. VALUTABILE 
 

7. Exploring human capital: discrimination factors and group specific performance in the football 

industry (con R. Trequattrini, A. Lardo, R. Lombardi), in African Journal of Business 

Management, Vol. 11, pp. 194-205, 2017. doi: 10.5897/AJBM2017.8287 VALUTABILE 
 

8. Exploring the economic contribution of copyright-intensive industries in Italy (con S. 

Manfredi, F. Nappo, M. Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 

2016, doi: 10.1186/S40660-015-007-8 VALUTABILE 

 
9. Il rendiconto per il cittadino: prime evidenze (con A. Romolini), in L. Bartocci, L. Del 

Bene, L’armonizzazione contabile negli enti locali italiani. Implicazioni e prime 

conseguenze tra adattamento formale e cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2018, 

pp. 156-170, ISBN 9788891793317 VALUTABILE 

 
10. Analysing the concept of ecosystems: a systematic literature review (con V. Scafarto, 

F. Moscarini, G. della Corte), in G. Schiuma, P. Demartini, M.R Yan, Knowledge 

Ecosystem and Growth, ISBN: 978-88-96687-12-3, 2019 VALUTABILE 

 

11. La governance delle società partecipate dagli enti locali. Riflessioni critiche (con M. 

Lacchini), in M. Lacchini, C.A. Mauro, (a cura di), La gestione delle società partecipate 

alla luce del nuovo Testo Unico, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 978-88-921-0909-4 

VALUTABILE 

 
12. La governance delle risorse collettive tra teoria e prassi (con R. Trequattrini, I.S. 

Gilvari, B. Cuozzo), in Diritto e Ambiente (a cura di F. Pastore), Carocci, Roma, 2015, ISBN: 

978- 88-430-7679-6 VALUTABILE 

 
13. Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi (a cura di R. 

Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 978-

88-495-2637-0 VALUTABILE 

 

14. The Governance of Company Networks in Contexts of a high Cognitive Intensity: 

Theoretical Profiles and Critical Observations, in Innovation and Company Networks 

(a cura di R. Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 

2012 (con R. Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0 VALUTABILE 

 

15. La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi empirica su un 

campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e informativa esterna 

d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con T. Buttaro 

e I.S. Gilvari), ISBN 978-88-495-2637-0 VALUTABILE 
 

 
 

TESI DI DOTTORATO 
 



“La Corporate Social Responsibility e il valore d’impresa: uno studio empirico”, Dottorato in 

Direzione Aziendale, XXI Ciclo, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – 

Facoltà di Economia, Dipartimento di Impresa, Ambiente e Management, dal 01.10.2006 al 

31.12.2008 
 

IL CANDIDATO HA DICHIARATO SOLO IL TITOLO: NON VALUTABILE 
 

 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Dal curriculum vitae del candidato si evince che il candidato ha una produzione complessiva pari a 

N. 38 pubblicazioni. 

 

Il candidato ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva: 

• numero articoli e contributi: 36; 

• numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1; 

• numero libri: 2; 

 

Il candidato ha altresì dichiarato, per le procedure in Settori Concorsuali classificati come non 

bibliometrici per l’ASN, di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva. 

 

Indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale candidati II fascia DM 08.08.2018, n. 

589: 

- numero articoli e contributi ultimi 5 anni:19 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 10 anni: 1 Numero libri 10 anni: 1 

 

Indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale candidati I fascia DM 08.08.2018, n. 

589: 

- numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 32 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 15 anni: 1 

- numero libri 15 anni: 2 

  

Il candidato ha presentato N. 15 pubblicazioni per la valutazione. 
 

 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Firma del Commissari 

 

Prof. Paola Paoloni 

  

Prof. Raffaele Fiorentino 

 

Prof. Cecilia Chirieleison 

 
 



 
 
ALLEGATO E AL VERBALE N. 3 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI SU TITOLI E PUBBLICAZIONI 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 3947/2019 DEL 

10/12/2019 
 

L’anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre si è riunita in via telematica 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/B1 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – 

presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2203/2020 del 31/08/2020 e composta da: 

  

- Prof. Paola Paoloni – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Raffaele Fiorentino – Professore Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali 

ed Economici dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (Componente); 

- Prof. Cecilia Chirieleison – Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università degli Studi di Perugia (Segretario). 
 

Tutti i componenti della Commissione sono collegati per via telematica attraverso la piattaforma 

Meet.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17:00 e procede ad elaborare la valutazione 

individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
 

CANDIDATO: Federica Ricci 
 
COMMISSARIO 1 – Prof. Paola Paoloni 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 

La Candidata è attualmente Ricercatore a tempo determinato di tipo A presso il Dipartimento di 

Diritto ed Economia delle Attività Produttive, Facoltà di Economia dell’Università Sapienza di Roma.  

Ha conseguito l’ASN per la qualifica di professore di II fascia – 13B1; SECSP/07 Economia 

Aziendale - con giudizio positivo unanime della commissione (tornata 2012), con validità dal 

18.12.2013 al 18.12.2022.  

La Candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale (XXI Ciclo) ed è 

stata assegnista per un periodo complessivamente pari a 4 anni (di cui 3 consecutivi) presso 

l’Università di Cassino in “Nuovi modelli reticolari di creazione e gestione della conoscenza” e 1 

anno presso l’Università Sapienza di Roma in “Fisco a supporto del trasferimento della conoscenza”, 

sempre nel settore SECS-P/07.  

Dall’anno accademico 2009 con continuità, è stata titolare di insegnamenti accademici sia su corsi di 

laurea triennali che su corsi di laurea magistrale in diversi Atenei italiani (Università di Cassino, 

Università Telematica Internazionale Uninettuno, Università Sapienza di Roma) e esteri (Universitat 

de Valencia), sempre nell’ambito del settore SECS-P/07.  



Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di carattere nazionale, tra cui un progetto PRIN, ed 

internazionale (tra cui un progetto Erasmus LLP Intensive).  

Ha partecipato come relatore a numerosi convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero.  

Ha partecipato a diversi gruppi di ricerca, tra i quali due SIDREA: “Comunicazione non finanziaria 

e modelli informativi integrati”, coordinato dal Prof. F. De Luca, con particolare riferimento tema del 

CFO (Coordinatori del sottogruppo Proff. L. Cinquini, A. Tenucci), gruppo che sta tutt’ora svolgendo 

i lavori; “Contabilità Pubblica” coordinato dai Proff. R. Mussari, L. Bartocci, con particolare 

riferimento al tema della contabilità e del bilancio degli enti locali (Coordinatori del sottogruppo 

Proff. L. Bartocci, L. Del Bene).  

Ha partecipato anche ad altri gruppi di ricerca di carattere nazionale finanziati da primarie istituzioni 

pubbliche e private, tra cui il Progetto di Ricerca cofinanziato dalla SIAE – «L’impatto economico 

delle copyright based industries in Italia», in collaborazione con il Dipartimento di Economia e 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; ha partecipato al  

Progetto di Ricerca «Intervento per l’individuazione di un modello economico di valutazione di un 

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nel settore ambientale», finanziato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Ha avuto diversi incarichi di docenza nell’ambito di Corsi di Dottorato accreditati dal Ministero.  

Ha svolto numerose docenze su Master universitari di primo e secondo livello. 

 

I titoli presentati ammessi alla valutazione risultano congruenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto del bando di concorso e quindi sono da considerarsi tutti pertinenti; sia l’attività didattica, sia 

l’attività scientifica sono di buon livello. 

 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 

 

1. La leadership disfunzionale: effetti organizzativi e riflessi sul patrimonio intellettuale. 

Riflessioni critiche e spunti propositivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, ISBN 

978-88-495-2452-9   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, collocazione editoriale e diffusione all’interno della 

comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da considerarsi di livello buono. 
 

2. The concept of board capital in corporate governance research: A structured literature 

review. New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice, Ricci, F., Scafarto, 

V., Moscarini, F., & della Corte, G., 2019, 333-348 doi https://doi.org/10.22495/ncpr_4   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

3. Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of world’s most popular museums (con 

V. Scafarto, G. della Corte, C. Morrone), in International Journal of Digital Culture and 

Electronic Tourism, 2019 doi 10.1504/IJDCET.2019.10023870   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

4. Board Structure, Ownership Concentration and Corporate Performance: Italian perspective 

(con V. Scafarto, G. della Corte, P. De Luca), in Corporate Ownership & Control, Vol. 15, 

N. 1, 2017, pp. 347-359.    



Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 
 

 

5. Intellectual capital and firm performance in the global agribusiness industry: the 

moderating role of human capital (con V. Scafarto, F. Scafarto), in Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 17, N. 3, 2016, pp. 530-552.    
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello ottimo. 

 

6. Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence from a 

longitudinal analysis (con V. Scafarto, D. Celenza, I.S. Gilvari), in Journal of Modern 

Accounting and Auditing, Vol. 11, n 9, 2015, ISSN: 1935-9683. doi: 10.17265/148- 

6583/2015.09.003   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 
 

7. Exploring human capital: discrimination factors and group specific performance in the 

football industry (con R. Trequattrini, A. Lardo, R. Lombardi), in African Journal of Business 

Management, Vol. 11, pp. 194-205, 2017. doi: 10.5897/AJBM2017.8287   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

8. Exploring the economic contribution of copyright-intensive industries in Italy (con S. 

Manfredi, F. Nappo, M. Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 2016, 

doi: 10.1186/S40660-015-007-8   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono.  

 

9. Il rendiconto per il cittadino: prime evidenze (con A. Romolini), in L. Bartocci, L. Del Bene, 

L’armonizzazione contabile negli enti locali italiani. Implicazioni e prime conseguenze tra 

adattamento formale e cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 156-170, ISBN 

9788891793317 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello molto buono.   

 

10. Analysing the concept of ecosystems: a systematic literature review (con V. Scafarto, F. 

Moscarini, G. della Corte), in G. Schiuma, P. Demartini, M.R Yan, Knowledge Ecosystem 

and Growth, 2019, ISBN: 978-88-96687-12-3   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 



e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente.  
 

11. La governance delle società partecipate dagli enti locali. Riflessioni critiche (con M. 

Lacchini), in M. Lacchini, C.A. Mauro, (a cura di), La gestione delle società partecipate alla 

luce del nuovo Testo Unico, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 978-88-921-0909-4 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 

 

12. La governance delle risorse collettive tra teoria e prassi (con R. Trequattrini, I.S. Gilvari, 

B. Cuozzo), in Diritto e Ambiente (a cura di F. Pastore), Carocci, Roma, 2015, ISBN: 978- 

88-430-7679-6 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente.   

 

13. Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi (a cura di R. Trequattrini), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono.   

 

14. The Governance of Company Networks in Contexts of a high Cognitive Intensity: Theoretical 

Profiles and Critical Observations, in Innovation and Company Networks (a cura di R. 

Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012 (con R. 

Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

15. La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi empirica su un 

campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e informativa esterna 

d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con T. 

Buttaro e I.S. Gilvari) ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 
 

 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

Il candidato presenta ha una produzione complessiva pari a N. 38 pubblicazioni, come si evince dal 

curriculum scientifico. Tra queste, il candidato ha presentato ai fini della presente valutazione 

comparativa 15 pubblicazioni, di cui 1 monografia edita da editore di rilevanza nazionale, 1 articolo 



su rivista internazionale di Classe A ai fini dell’ASN; 5 articoli su riviste internazionali, 8 contributi 

in volumi editi da casa editrice di rilievo nazionale o internazionale.   

Nei lavori in collaborazione, l’apporto individuale della candidata, valutato in base a quanto definito 

dalla commissione nel verbale n. 1, risulta sempre significativo.   

Il livello delle pubblicazioni, valutato sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del 

carattere innovativo, nonché della diffusione nell’ambito della comunità scientifica, risulta più che 

buono. Anche la collocazione editoriale su riviste di rilievo internazionale risulta buona.   

 

In relazione alla propria produzione scientifica complessiva, il candidato ha auto-dichiarato il 

possesso dei seguenti indicatori  

• numero articoli e contributi: 36; 

• numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1; 

• numero libri: 2. 

 

Il candidato ha altresì dichiarato di essere in possesso dei seguenti indicatori relativi alla propria 

produzione scientifica temporale riferita a settori non bibliometrici ASN per i candidati II fascia DM 

08.08.2018, n. 589: 

- numero articoli e contributi ultimi 5 anni:19 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 10 anni: 1  

- numero libri 10 anni: 1 

 

Similmente, sempre in relazione a settori non bibliometrici ASN, il candidato ha auto-dichiarato i 

seguenti indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale candidati I fascia DM 

08.08.2018, n. 589: 

- numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 32 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 15 anni: 1 

- numero libri 15 anni: 2. 
 

 
 

COMMISSARIO 2 – Prof. Raffaele Fiorentino 
 
TITOLI  
 
Valutazione sui titoli 

Il candidato è Dottore di Ricerca in Direzione aziendale presso l’Università degli Studi di Cassino e 

del Lazio Meridionale (XXI ciclo) e ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione 

di professore di II fascia – 13B1; SECSP/07 Economia Aziendale - con giudizio positivo unanime 

della commissione nella tornata 2012. Attualmente ricopre il ruolo di Rtd di tipo A in Economia 

Aziendale SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed Economia delle 

Attività Produttive dell’Università La Sapienza di Roma. Tra il 2010 e il 2013 ha ricoperto il ruolo di 

Assegnista di Ricerca sul progetto “Research & Development Networking: nuovi modelli reticolari 

di creazione e gestione della conoscenza” presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale. Dal 2016 al 2017 ha ricoperto il ruolo di Assegnista di ricerca sul progetto “Economia 

Aziendale e Fisco a supporto del trasferimento della conoscenza”, in Economia Aziendale, SECS-

P/07, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università La 

Sapienza di Roma. 

Ha partecipato in modo continuativo a progetti, tra cui si evidenzia il PRIN, e a gruppi di ricerca, 

afferenti anche a SIDREA.   

Come relatore ha partecipato in modo continuativo a convegni nazionali ed internazionali, 

nell’ambito dei quali ha presentato numerosi paper coerenti con le tematiche del settore scientifico-

disciplinare oggetto del bando.  



È stata docente nell’ambito di Dottorati di Ricerca presso l’Università degli Studi di Napoli 

Parthenope, Dipartimento di Studi Aziendali ed Economici, e presso l’Università Sapienza di Roma, 

Dipartimento di Management. 

L’attività didattica risulta continua negli anni, a partire dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi. In 

particolare, in qualità è stata docente di insegnamenti del settore scientifico disciplinare SECS-P/07 

in Corsi di Laurea Triennale e Corsi di Laurea Magistrale presso l’Università degli Studi di Cassino 

e del Lazio Meridionale, presso l’Università Telematica Internazionale di Roma UniNettuno e presso 

l’Università Sapienza di Roma. Ha svolto attività didattica anche nell’ambito di numerosi Master.  

I titoli presentati ammessi alla valutazione risultano coerenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto del presente bando e testimoniano una attività scientifica e didattica continua nel tempo e di 

livello apprezzabile.   
 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. La leadership disfunzionale: effetti organizzativi e riflessi sul patrimonio intellettuale. 

Riflessioni critiche e spunti propositivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, ISBN 

978-88-495-2452-9  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, collocazione editoriale e diffusione all’interno della 

comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da considerarsi di livello buono. 
 

2. The concept of board capital in corporate governance research: A structured literature 

review. New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice, Ricci, F., Scafarto, 

V., Moscarini, F., & della Corte, G., 2019, 333-348 doi https://doi.org/10.22495/ncpr_4   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

3. Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of world’s most popular museums (con 

V. Scafarto, G. della Corte, C. Morrone), in International Journal of Digital Culture and 

Electronic Tourism, 2019 doi 10.1504/IJDCET.2019.10023870 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

4. Board Structure, Ownership Concentration and Corporate Performance: Italian perspective 

(con V. Scafarto, G. della Corte, P. De Luca), in Corporate Ownership & Control, Vol. 15, 

N. 1, 2017, pp. 347-359.   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

 

5. Intellectual capital and firm performance in the global agribusiness industry: the 

moderating role of human capital (con V. Scafarto, F. Scafarto), in Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 17, N. 3, 2016, pp. 530-552.   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 



e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 

 

6. Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence from a 

longitudinal analysis (con V. Scafarto, D. Celenza, I.S. Gilvari), in Journal of Modern 

Accounting and Auditing, Vol. 11, n 9, 2015, ISSN: 1935-9683. doi: 10.17265/148- 

6583/2015.09.003  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

7. Exploring human capital: discrimination factors and group specific performance in the 

football industry (con R. Trequattrini, A. Lardo, R. Lombardi), in African Journal of Business 

Management, Vol. 11, pp. 194-205, 2017. doi: 10.5897/AJBM2017.8287  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

8. Exploring the economic contribution of copyright-intensive industries in Italy (con S. 

Manfredi, F. Nappo, M. Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 2016, 

doi: 10.1186/S40660-015-007-8  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente.   
 

9. Il rendiconto per il cittadino: prime evidenze (con A. Romolini), in L. Bartocci, L. Del Bene, 

L’armonizzazione contabile negli enti locali italiani. Implicazioni e prime conseguenze tra 

adattamento formale e cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 156-170, ISBN 

9788891793317 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente.   

 

10. Analysing the concept of ecosystems: a systematic literature review (con V. Scafarto, F. 

Moscarini, G. della Corte), in G. Schiuma, P. Demartini, M.R Yan, Knowledge Ecosystem 

and Growth, 2019, ISBN: 978-88-96687-12-3   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

11. La governance delle società partecipate dagli enti locali. Riflessioni critiche (con M. 

Lacchini), in M. Lacchini, C.A. Mauro, (a cura di), La gestione delle società partecipate alla 

luce del nuovo Testo Unico, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 978-88-921-0909-4 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 



12. La governance delle risorse collettive tra teoria e prassi (con R. Trequattrini, I.S. Gilvari, 

B. Cuozzo), in Diritto e Ambiente (a cura di F. Pastore), Carocci, Roma, 2015, ISBN: 978- 

88-430-7679-6 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente.   

 

13. Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi (a cura di R. Trequattrini), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente.  

 

14. The Governance of Company Networks in Contexts of a high Cognitive Intensity: Theoretical 

Profiles and Critical Observations, in Innovation and Company Networks (a cura di R. 

Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012 (con R. 

Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

15. La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi empirica su un 

campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e informativa esterna 

d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con T. 

Buttaro e I.S. Gilvari) ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 
 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

Dalla documentazione presentata si evince che il candidato ha una produzione complessiva pari a N. 

38 pubblicazioni. Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, di cui 1 monografia con editore di 

rilevanza nazionale, 1 articolo su rivista internazionale di Classe A Anvur e numerosi articoli su 

riviste internazionali. I contributi in volume sono contenuti in pubblicazioni editi da case editrici di 

rilievo nazionale o internazionale. 

I temi oggetto delle pubblicazioni presentate sono tendenzialmente coerenti con le tematiche di 

riferimento per il settore scientifico disciplinare SECS-P/07. Nei lavori in collaborazione, l’apporto 

individuale della candidata è significativo. 

Considerando l’originalità, il rigore metodologico e il carattere innovativo, le pubblicazioni hanno un 

livello più che sufficiente. La collocazione editoriale, anche in riferimento alla collocazione su riviste 

internazionali, può essere considerata più che sufficiente.    

 

Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla produzione scientifica complessiva, il candidato ha 

auto-dichiarato il possesso dei seguenti indicatori: 

• numero articoli e contributi: 36; 



• numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1; 

• numero libri: 2.  

In relazione alle procedure di valutazione per l’ASN in Settori Concorsuali classificati come settori 

non bibliometrici, il candidato ha dichiarato i seguenti indicatori relativi alla propria produzione 

scientifica temporale in riferimento ai candidati II fascia DM 08.08.2018, n. 589: 

- numero articoli e contributi ultimi 5 anni:19 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 10 anni: 1 Numero libri 10 anni: 1 

 

Gli indicatori auto-dichiarati in riferimento ai candidati di I fascia DM 08.08.2018, n. 589 sono i 

seguenti: 

- numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 32 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 15 anni: 1 

- numero libri 15 anni: 2. 
 
 
 
 
COMMISSARIO 3 – Prof. Cecilia Chirieleison 
 
Valutazione sui titoli 

Il candidato è in possesso del Dottorato di Ricerca in Direzione aziendale conseguito presso 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale nel 2009, discutendo la tesi dal titolo “La 

Corporate Social Responsibility e il valore d’impresa: uno studio empirico”. 

Il candidato è stato anche abilitato alla funzione di professore di II fascia – 13B1; SECSP/07 

Economia Aziendale - con giudizio positivo unanime della commissione nella tornata 2012 e dal 2018 

è RtdA in Economia Aziendale SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto ed 

Economia delle Attività Produttive della Sapienza Università di Roma. Precedentemente, dal 2010 al 

2013, il candidato è stato Assegnista di Ricerca sul progetto “Research & Development Networking: 

nuovi modelli reticolari di creazione e gestione della conoscenza” e dal 2016 al 2017 è stato 

Assegnista di Ricerca sul progetto “Economia Aziendale e Fisco a supporto del trasferimento della 

conoscenza”, per il raggruppamento SECS-P/07 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 

Attività Produttive dell’Università di Roma La Sapienza. 

Ha svolto una intensa partecipazione come relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali, 

con continuità nel corso degli anni, nell’ambito dei quali ha presentato paper vertenti su tematiche 

riferibili al SSD oggetto del bando di concorso.  

Ha partecipato a numerosi e qualificati progetti e a gruppi di ricerca, tra i quali Gruppo di Lavoro 

SIDREA “Comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati coordinato” dal Prof. F. De 

Luca, con particolare riferimento tema del CFO, e il Gruppo di Lavoro SIDREA “Contabilità 

Pubblica” coordinato dai Proff. R. Mussari e L. Bartocci, con particolare riferimento al tema della 

contabilità e del bilancio degli enti locali. Ha anche partecipato ad un progetto PRIN sul tema 

«L’informazione societaria sugli intangible non contabilizzati secondo un approccio 

multistakeholder. Indagine su un campione significativo di società quotate e non quotate allo scopo 

di rilevare la compliance alla normativa vigente ed eventualmente avanzare proposte in tema di 

informazione sugli intangible non contabilizzati», coordinato dal Prof. Gianfranco Zanda, Università 

La Sapienza – Roma. 

Ha svolto docenza nell’ambito nel Dottorato di Ricerca in “Governance, Management and 

Economics” dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici, nel corso del 2019 e nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Management, 

Banking and Commodity Sciences” dell’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Management, 

sempre nel corso del 2019. 

Il candidato ha svolto una intensa e continua attività didattica in qualità di docente a contratto, a 

partire dall’anno accademico 2009/2010 fino all’anno accademico 2016-2017 presso l’Università 



degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, rivestendo anche l’incarico di docente del corso di 

Economia Aziendale. A partire dall’anno accademico 2015-2016 fino all’anno accademico 

2017/2018 ha svolto attività didattica in qualità di docente a contratto per diversi insegnamenti, anche 

in lingua inglese, presso l’Università Telematica Internazionale di Roma UniNettuno. A partire 

dall’anno accademico 2017-2018 in poi ha svolto attività didattica in qualità di docente a contratto 

presso l’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive. 

Ha anche svolto attività didattica presso numerosi Master post-laurea universitari.  

Tutti i titoli presentati ammessi alla valutazione risultano pienamente coerenti con il settore scientifico 

disciplinare, e l’attività scientifica e didattica sono di buon livello.   
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. La leadership disfunzionale: effetti organizzativi e riflessi sul patrimonio intellettuale. 

Riflessioni critiche e spunti propositivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, ISBN 

978-88-495-2452-9   
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, collocazione editoriale e diffusione all’interno della 

comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da considerarsi di livello buono. 
 

2. The concept of board capital in corporate governance research: A structured literature 

review. New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice, Ricci, F., Scafarto, 

V., Moscarini, F., & della Corte, G., 2019, 333-348 doi https://doi.org/10.22495/ncpr_4 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

3. Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of world’s most popular museums (con 

V. Scafarto, G. della Corte, C. Morrone), in International Journal of Digital Culture and 

Electronic Tourism, 2019 doi 10.1504/IJDCET.2019.10023870 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

4. Board Structure, Ownership Concentration and Corporate Performance: Italian perspective 

(con V. Scafarto, G. della Corte, P. De Luca), in Corporate Ownership & Control, Vol. 15, 

N. 1, 2017, pp. 347-359.  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

 

5. Intellectual capital and firm performance in the global agribusiness industry: the 

moderating role of human capital (con V. Scafarto, F. Scafarto), in Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 17, N. 3, 2016, pp. 530-552.  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello ottimo. 

 



6. Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence from a 

longitudinal analysis (con V. Scafarto, D. Celenza, I.S. Gilvari), in Journal of Modern 

Accounting and Auditing, Vol. 11, n 9, 2015, ISSN: 1935-9683. doi: 10.17265/148- 

6583/2015.09.003 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

7. Exploring human capital: discrimination factors and group specific performance in the 

football industry (con R. Trequattrini, A. Lardo, R. Lombardi), in African Journal of Business 

Management, Vol. 11, pp. 194-205, 2017. doi: 10.5897/AJBM2017.8287 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

8. Exploring the economic contribution of copyright-intensive industries in Italy (con S. 

Manfredi, F. Nappo, M. Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 2016, 

doi: 10.1186/S40660-015-007-8  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

9. Il rendiconto per il cittadino: prime evidenze (con A. Romolini), in L. Bartocci, L. Del Bene, 

L’armonizzazione contabile negli enti locali italiani. Implicazioni e prime conseguenze tra 

adattamento formale e cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 156-170, ISBN 

9788891793317 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 

 

10. Analysing the concept of ecosystems: a systematic literature review (con V. Scafarto, F. 

Moscarini, G. della Corte), in G. Schiuma, P. Demartini, M.R Yan, Knowledge Ecosystem 

and Growth, 2019, ISBN: 978-88-96687-12-3 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 
 

11. La governance delle società partecipate dagli enti locali. Riflessioni critiche (con M. 

Lacchini), in M. Lacchini, C.A. Mauro, (a cura di), La gestione delle società partecipate alla 

luce del nuovo Testo Unico, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 978-88-921-0909-4 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che buono. 

 

12. La governance delle risorse collettive tra teoria e prassi (con R. Trequattrini, I.S. Gilvari, 

B. Cuozzo), in Diritto e Ambiente (a cura di F. Pastore), Carocci, Roma, 2015, ISBN: 978- 

88-430-7679-6 



Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

13. Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi (a cura di R. Trequattrini), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

14. The Governance of Company Networks in Contexts of a high Cognitive Intensity: Theoretical 

Profiles and Critical Observations, in Innovation and Company Networks (a cura di R. 

Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012 (con R. 

Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

15. La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi empirica su un 

campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e informativa esterna 

d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con T. 

Buttaro e I.S. Gilvari) ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 
 

Dal curriculum vitae del candidato si evince che il candidato ha una produzione complessiva pari a 

N. 38 pubblicazioni.  

Il candidato ha presentato 15 pubblicazioni, di cui 1 monografia con editore di rilevanza nazionale, 1 

articolo su rivista internazionale di Classe A ai fini dell’ASN; 5 articoli su riviste internazionali, 8 

contributi in volumi editi da casa editrice di rilievo nazionale o internazionale. 

Tutte le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto 

del bando di concorso. L’apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione, dove non 

esplicitato, è stato considerato paritario rispetto agli altri coautori ed è comunque sempre 

significativo.  

Sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo il livello della maggior 

parte delle pubblicazioni risulta più che sufficiente e la produzione scientifica presenta una più che 

buona collocazione editoriale, anche su riviste di rilievo internazionale.  

 

Il candidato ha auto-dichiarato di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva: 

• numero articoli e contributi: 36; 

• numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1; 

• numero libri: 2; 



Il candidato ha altresì dichiarato, per le procedure in Settori Concorsuali classificati come settori non 

bibliometrici per l’ASN, di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva. 

Indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale candidati II fascia DM 08.08.2018, n. 

589: 

- numero articoli e contributi ultimi 5 anni:19 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 10 anni: 1 Numero libri 10 anni: 1 

Indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale candidati I fascia DM 08.08.2018, n. 

589: 

- numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 32 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 15 anni: 1 

- numero libri 15 anni: 2. 
 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
TITOLI  
Valutazione sui titoli   

Il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Direzione aziendale presso l’Università degli 

Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (XXI ciclo) con una tesi dal titolo “La Corporate Social 

Responsibility e il valore d’impresa: uno studio empirico”. 

Ha anche conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale di II fascia – 13B1; SECSP/07 Economia 

Aziendale - con giudizio positivo unanime della commissione nella tornata 2012. 

Dal 2018 a tutt’oggi è RtdA in Economia Aziendale SECS-P/07 presso la Facoltà di Economia, 

Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Sapienza Università di Roma. 

Negli anni precedenti, il candidato era stato Assegnista di Ricerca sul progetto “Research & 

Development Networking: nuovi modelli reticolari di creazione e gestione della conoscenza” (dal 

2010 al 2013) e Assegnista di Ricerca sul progetto “Economia Aziendale e Fisco a supporto del 

trasferimento della conoscenza” (dal 2016 al 2017) presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 

delle Attività Produttive dell’Università di Roma La Sapienza, sempre per il raggruppamento SECS-

P/07. 

Negli anni ha partecipato come relatore a  convegni nazionali ed internazionali, presentando paper su 

tematiche inerenti il raggruppamento SECS-P/07.  

Ha partecipato con continuità a numerosi progetti e a gruppi di ricerca, tra i quali due Gruppi di 

Lavoro SIDREA (uno su “Comunicazione non finanziaria e modelli informativi integrati” coordinato 

dal Prof. F. De Luca, e uno su “Contabilità Pubblica” coordinato dai Proff. R. Mussari e L. Bartocci) 

e un progetto PRIN sul tema “L’informazione societaria sugli intangible non contabilizzati secondo 

un approccio multistakeholder. Indagine su un campione significativo di società quotate e non quotate 

allo scopo di rilevare la compliance alla normativa vigente ed eventualmente avanzare proposte in 

tema di informazione sugli intangible non contabilizzati”, coordinato dal Prof. G. Zanda. 

Ha svolto docenza nell’ambito nel Dottorato di Ricerca in “Governance, Management and 

Economics” dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Dipartimento di Studi Aziendali ed 

Economici e nell’ambito del Corso di Dottorato di Ricerca in “Management, Banking and 

Commodity Sciences” dell’Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Management, in entrambi 

i casi nel corso del 2019. 

A partire dall’anno accademico 2009/2010 ad oggi, il candidato ha svolto con continuità una intensa 

attività didattica (anche in lingua inglese) in qualità di docente a contratto, presso Atenei quali 

l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, dove ha rivestito anche l’incarico di 

docente del corso di Economia Aziendale, l’Università Telematica Internazionale di Roma 

UniNettuno, l’Università Sapienza di Roma. 

Negli anni, ha svolto con continuità anche attività didattica presso Master post-laurea universitari.  



Tutti i titoli presentati ammessi alla valutazione sono coerenti con il settore scientifico disciplinare 

oggetto della presente valutazione comparativa. L’attività scientifica e didattica è di buon livello. 
 
 
PUBBLICAZIONI PRESENTATE: 
 

1. La leadership disfunzionale: effetti organizzativi e riflessi sul patrimonio intellettuale. 

Riflessioni critiche e spunti propositivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, ISBN 

978-88-495-2452-9 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, collocazione editoriale e diffusione all’interno della 

comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da considerarsi di livello buono. 
 

2. The concept of board capital in corporate governance research: A structured literature 

review. New Challenges in Corporate Governance: Theory and Practice, Ricci, F., Scafarto, 

V., Moscarini, F., & della Corte, G., 2019, 333-348 doi https://doi.org/10.22495/ncpr_4  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

3. Stakeholder engagement via Facebook: an analysis of world’s most popular museums (con 

V. Scafarto, G. della Corte, C. Morrone), in International Journal of Digital Culture and 

Electronic Tourism, 2019 doi 10.1504/IJDCET.2019.10023870 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

4. Board Structure, Ownership Concentration and Corporate Performance: Italian perspective 

(con V. Scafarto, G. della Corte, P. De Luca), in Corporate Ownership & Control, Vol. 15, 

N. 1, 2017, pp. 347-359.  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

 

5. Intellectual capital and firm performance in the global agribusiness industry: the 

moderating role of human capital (con V. Scafarto, F. Scafarto), in Journal of Intellectual 

Capital, Vol. 17, N. 3, 2016, pp. 530-552.  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello molto buono. 

 

6. Intellectual capital and business performance in professional football clubs: evidence from a 

longitudinal analysis (con V. Scafarto, D. Celenza, I.S. Gilvari), in Journal of Modern 

Accounting and Auditing, Vol. 11, n 9, 2015, ISSN: 1935-9683. doi: 10.17265/148- 

6583/2015.09.003 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 



considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

7. Exploring human capital: discrimination factors and group specific performance in the 

football industry (con R. Trequattrini, A. Lardo, R. Lombardi), in African Journal of Business 

Management, Vol. 11, pp. 194-205, 2017. doi: 10.5897/AJBM2017.8287 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

8. Exploring the economic contribution of copyright-intensive industries in Italy (con S. 

Manfredi, F. Nappo, M. Maggioni), in Technology, Innovation and Education, n 1, 2016, 

doi: 10.1186/S40660-015-007-8  
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 
 

9. Il rendiconto per il cittadino: prime evidenze (con A. Romolini), in L. Bartocci, L. Del Bene, 

L’armonizzazione contabile negli enti locali italiani. Implicazioni e prime conseguenze tra 

adattamento formale e cambiamento, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 156-170, ISBN 

9788891793317 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

10. Analysing the concept of ecosystems: a systematic literature review (con V. Scafarto, F. 

Moscarini, G. della Corte), in G. Schiuma, P. Demartini, M.R Yan, Knowledge Ecosystem 

and Growth, 2019, ISBN: 978-88-96687-12-3 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

11. La governance delle società partecipate dagli enti locali. Riflessioni critiche (con M. 

Lacchini), in M. Lacchini, C.A. Mauro, (a cura di), La gestione delle società partecipate alla 

luce del nuovo Testo Unico, Giappichelli, Torino, 2017, ISBN 978-88-921-0909-4 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello buono. 

 

12. La governance delle risorse collettive tra teoria e prassi (con R. Trequattrini, I.S. Gilvari, 

B. Cuozzo), in Diritto e Ambiente (a cura di F. Pastore), Carocci, Roma, 2015, ISBN: 978- 

88-430-7679-6 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello sufficiente. 

 

13. Gli intangible asset tra importanza strategica e limiti informativi (a cura di R. Trequattrini), 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con D. Celenza), ISBN 978-88-495-2637-0 



Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 
 

14. The Governance of Company Networks in Contexts of a high Cognitive Intensity: Theoretical 

Profiles and Critical Observations, in Innovation and Company Networks (a cura di R. 

Trequattrini, G. Recinto, G. Russo), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012 (con R. 

Trequattrini, D. Celenza), ISBN 978-88-495-2455-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 

15. La correlazione tra intangible asset e le performance aziendali: un’analisi empirica su un 

campione di società non quotate della regione Lazio, in Conoscenza e informativa esterna 

d’impresa (a cura di R. Trequattrini), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2013 (con T. 

Buttaro e I.S. Gilvari) ISBN 978-88-495-2637-0 
Sulla base dell’originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza scientifica, congruenza con il 

settore scientifico disciplinare SECS-P/07, apporto individuale del candidato, collocazione editoriale 

e diffusione all’interno della comunità scientifica e dell’apporto del candidato, la pubblicazione è da 

considerarsi di livello più che sufficiente. 

 
 

 
 
CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 
 
 
Valutazione sulla produzione complessiva 

La candidata ha presentato 15 pubblicazioni, di cui 1 monografia edita da editore di rilevanza 

nazionale, 1 articolo su rivista internazionale di Classe A ai fini dell’ASN; 5 articoli su riviste 

internazionali, 8 contributi in volumi editi da casa editrice di rilievo nazionale o internazionale.   

Tutte le pubblicazioni risultano coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare oggetto 

del bando di concorso. L’apporto individuale della candidata nei lavori in collaborazione è sempre 

rilevante.  

Sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, il livello delle 

pubblicazioni e la collocazione editoriale risulta di buon livello. 

Gli indicatori auto-dichiarati dalla candidata in relazione alla propria produzione scientifica 

complessiva sono i seguenti: 

• numero articoli e contributi: 36; 

• numero articoli pubblicati su riviste di classe A: 1; 

• numero libri: 2; 

 

Il candidato ha altresì dichiarato di essere in possesso dei seguenti indicatori in relazione alla propria 

produzione scientifica complessiva per le procedure in Settori Concorsuali classificati come settori 

non bibliometrici per l’ASN, in relazione ai candidati II fascia DM 08.08.2018, n. 589: 

- numero articoli e contributi ultimi 5 anni:19 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 10 anni: 1 Numero libri 10 anni: 1 

In relazione agli indicatori relativi alla propria produzione scientifica temporale per i candidati I 

fascia DM 08.08.2018, n. 589, il candidato ha dichiarato quanto segue: 

- numero articoli e contributi ultimi 10 anni: 32 

- numero articoli pubblicati su riviste classe A ultimi 15 anni: 1 



- numero libri 15 anni: 2.  
 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Firma del Commissari 
 

Prof. Paola Paoloni 

  

Prof. Raffaele Fiorentino 

 

Prof. Cecilia Chirieleison 

 
 
 
 


