
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica tramite Google 
Meet (ognuno presso la propria sede), 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/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 
del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino (Presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Prof.ssa Giuliana Vinci (Componente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 

- Prof. Pietro Alexander Renzulli (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
Il candidato ammesso al colloquio è: 

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

- Francesco Bellini 
 
Previo accertamento della sua identità personale tramite carta d’identità n.3316297AA, rilasciata 
dal Comune di Roma in data 3/5/2013 con scadenza 27/9/2023 (vedi di seguito allegato), la 
Commissione dà inizio al colloquio della prova orale inglese con il Dott. Francesco Bellini alle ore 
10.15. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale della prova in lingua straniera (inglese) indicata nel bando, che 
viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.45  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Salerno, 11/02/2022  
 

Il Presidente della Commissione 
 

 
Prof. Ornella Malandrino 
  

 
  



ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
Valutazione collegiale della prova in lingua straniera (inglese) indicata nel bando 

 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica tramite Google 
Meet (ognuno presso la propria sede), 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/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 
del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino (Presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Prof.ssa Giuliana Vinci (Componente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 

- Prof. Pietro Alexander Renzulli (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
Alle ore 10.15 inizia la prova in lingua inglese del candidato. 
 
CANDIDATO: Dott. Francesco Bellini 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La commissione propone al candidato di leggere e tradurre una parte di un articolo sulla rivista 
Journal of Cleaner Production, scaricato all’occorrenza, intitolato “Application of multi-objective 
genetic algorithms for optimization of energy, economics and environmental life cycle assessment 
in oilseed”. 
 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato dott. Francesco Bellini, in merito all’accertamento della competenza linguistica, dimostra 
ampia padronanza della lingua inglese e la valutazione è ottima. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 10.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Salerno, 11/02/2022  
 
 

Il Presidente della Commissione 
Prof. Ornella Malandrino 

  
 
 
 
 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
VERBALE N. 5 –VALUTAZIONE FINALE 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica tramite Google 
Meet (ognuno presso la propria sede), 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/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 
del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino (Presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Prof.ssa Giuliana Vinci (Componente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 

- Prof. Pietro Alexander Renzulli (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio 
complessivo. 
Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato dott. Francesco Bellini 
selezionato per la chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il 
Settore concorsuale 13/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, indetta con D.R. n.2267/2021 del 
09.08.2021. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Salerno, 11/02/2022  
 
 

Il Presidente della Commissione 
 

 
Prof. Ornella Malandrino 
 

 



ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
Giudizio complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

 
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita in modalità telematica tramite Google 
Meet (ognuno presso la propria sede), 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/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 
del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino (Presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Prof.ssa Giuliana Vinci (Componente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 

- Prof. Pietro Alexander Renzulli (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per il candidato esprime il giudizio 
complessivo. 
 
CANDIDATO Dott. Bellini Francesco 
 
Giudizio complessivo: 
La produzione scientifica del candidato Francesco Bellini è realizzata con regolare continuità 
temporale, è coerente con il SSD SECS-P/13 Scienze Merceologiche pubblicata su riviste 
scientifiche, capitoli di libro, atti di convegno nazionali ed internazionali e in forma monografica. Le 
pubblicazioni presentate, caratterizzate da una buona collocazione editoriale, sono tutte 
sicuramente adeguate, per contenuti e rigore metodologico, per la presente procedura. L’attività 
didattica, contraddistinta dalla titolarità di vari insegnamenti anche in lingua inglese, in qualità di 
professore incaricato, comprova l’adeguata esperienza nell’insegnamento delle discipline proprie 
delle Scienze Merceologiche. In merito ai progetti di ricerca ha dimostrato, dai titoli presentati, ottime 
capacità di attrarre fondi per le attività di ricerca. La Commissione, pertanto, ritiene unanime che il 
candidato Francesco Bellini abbia i requisiti per ricoprire il ruolo di ricercatore a tempo determinato 
di tipologia B per il settore concorsuale 13/B5 oggetto della seguente procedura ed esprime un 
giudizio ottimo. 
Il candidato dott. Francesco Bellini, in merito all’accertamento della competenza linguistica, dimostra 
ampia padronanza della lingua inglese e la valutazione è ottima. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.10 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Salerno, 11/02/2022  

Il Presidente della Commissione 
Prof. Ornella Malandrino 
 



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/13 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 DEL 09.08.2021 

 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B5 – Settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/13, presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.R. n. 2267/2021 del 09.08.2021 e composta da: 
 

- Prof.ssa Ornella Malandrino (Presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems dell’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Prof.ssa Giuliana Vinci (Componente) – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma “la Sapienza”; 

- Prof. Pietro Alexander Renzulli (Segretario) – professore associato presso il Dipartimento 
Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 

si è riunita in modalità telematica, tramite il software Google Meet, nei seguenti giorni e orari: 
 

• I riunione: il giorno 13/12/2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 

• II riunione: il giorno 20/1/2022 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• III riunione: il giorno 04/02/2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.30 

• IV riunione: il giorno 11/02/2022 dalle ore 10.00 alle ore 10.45 

• V riunione: il giorno 11/02/2022 dalle ore 10.45 alle ore 11.30 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 13/12/2021 e 
concludendoli il giorno 11/02/2022, con annessa proroga (D.R. n.145/2022 del 24/01/2022). 
 
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla definizione dei criteri. 
Nella seconda riunione ha proceduto a verificare il possesso dei titoli dei candidati. 
Nella terza riunione ha proceduto a valutare i titoli dei candidati. 
Nella quarta riunione ha proceduto a valutare la conoscenza della lingua straniera (inglese). 
Nella quinta riunione ha proceduto a proceduta alla formulazione del giudizio complessivo. 
 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità come idoneo il 
Dott. Francesco Bellini. 
 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare, in via telematica, al 
Responsabile del procedimento (vedi allegato H): 

• i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• i giudizi collegiali complessivi espressi sul candidato; 

• la relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 
 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Salerno, 11/02/2022  

Il Presidente della Commissione 
Prof. Ornella Malandrino 
 

 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: "Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 13/B5- SSD SECS-P/13 presso il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
La sottoscritta prof.ssa Ornella Malandrino, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice 
nominata per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 

⎯ N° 4 Verbali con relativi allegati (Verbali n.2, 3, 4, 5) 

⎯ Relazione finale della Commissione 

 
 
Distinti saluti 
 
 
Salerno, 11/02/2022  

Il Presidente della Commissione 
Prof. Ornella Malandrino 
 

 
 
 
 
 


