
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13 B3- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE secs P/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1826 DEL 
12/07/2018 
 
 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL COLLOQUIO 
 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di DICEMBRE in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di MANAGEMENT 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 B3 – Settore 
scientifico-disciplinare secs P/10 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1826 del 12/07/2018 e composta da: 
 

- Prof. Teresina Torre – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova (Presidente); 

- Prof. Luca Giustiniano – professore ordinario presso il Dipartimento di Impresa e 
Management dell’Università Luiss Guido Carli (componente); 

- Prof. Filomena Buonocore – professore associato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Segretario). 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.25. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su una sola delle candidate; la Commissione 
indica all'unanimità la candidata selezionata per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATA Michela IANNOTTA Voti 3 
Pertanto, la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica la candidata dott.ssa Michela 
Iannotta selezionata per il prosieguo della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13 B3 – Settore scientifico-
disciplinare secs P/10 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, indetta con D.R. n. 1826 del 12/07/2018. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva finale” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva 
finale” viene, infine, riletta dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la 
sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 



 
……………………………. 



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 B3- SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE secs P/10 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1826 DEL 
12/07/2018 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum e agli altri titoli 
 

L’anno 2018, il giorno 28 del mese di DICEMBRE in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 
di MANAGEMENT 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 B3 – Settore 
scientifico-disciplinare secs P/10 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1826 del 12/07/2018 e composta da: 
 

- Prof. Teresina Torre – professore ordinario presso il Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Genova (Presidente); 

- Prof. Luca Giustiniano – professore ordinario presso il Dipartimento di Impresa e 
Management dell’Università Luiss Guido Carli (componente); 

- Prof. Filomena Buonocore – professore associato presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope (Segretario). 

 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.25. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO dott.ssa Michela Iannotta 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata è Dottore di Ricerca in Management, banking and commodity Science, titolo 
conseguito presso l’Università la “La Sapienza” di Roma. Nella stessa Università è stata titolare di 
un assegno di ricerca finalizzato ad approfondire il tema dello sviluppo del capitale umano. Al 
momento, la candidata è ricercatore a tempo definito “lett. A”, con riferimento al progetto “L’approccio 
configurazionale alla progettazione di sistemi di High Performance Work Practices”.  
La stessa ha ottenuto l’abilitazione nazionale per professore di II fascia per il SSD 13B/3 
Organizzazione aziendale. 
In sede di colloquio, la candidata ha illustrato con notevole chiarezza il percorso di ricerca intrapreso 
sinora. Dal punto di vista metodologico, la candidata ha dimostrato dimestichezza con le 
metodologie di indagine quali-quantitative adottate. I temi individuati nelle future traiettorie di ricerca 
risultano essere pienamente coerenti con la posizione oggetto di selezione e le ulteriori esigenze 
espresse nel bando di concorso. Le competenze linguistiche sono ottime. 
Tenendo conto di quanto sopra, del curriculum nel suo complesso e degli altri titoli (tra cui spicca 
l’attuale posizione di ricercatore a tempo definito “lett. A”) il percorso accademico della candidata 
appare di elevato livello, pienamente rispondente alla posizione oggetto della selezione e al relativo 
profilo. 
 
 
CANDIDATO dott.ssa Michela Scarozza 
 
Giudizio complessivo: 
La candidata è Dottore di Ricerca in Economia e gestione delle aziende e delle amministrazioni 
pubbliche, titolo conseguito presso l’Università di Roma “Tor Vergata” dove è stata titolare di due 
assegni di ricerca legati al tema dell’organizzazione e gestione delle risorse umane nell’ambito delle 
amministrazioni pubbliche. La stessa è al momento titolare di un assegno di ricerca presso 



l’Università di Pavia, i cui contenuti riguardano il tema: “Analisi organizzativa dei sistemi di 
valutazione del personale tecnico-amministrativo nelle Università italiane”.  
La candidata ha conseguito l’abilitazione nazionale per professore di II fascia per il SSD 13B/3 
Organizzazione aziendale. 
In sede di colloquio, la candidata ha illustrato con chiarezza il percorso di ricerca intrapreso sinora. 
Dal punto di vista metodologico, la candidata ha descritto le metodologie di indagine utilizzate nei 
propri studi. I temi individuati nelle future traiettorie di ricerca risultano essere coerenti con la 
posizione oggetto di selezione e le ulteriori esigenze espresse nel bando di concorso. Le 
competenze linguistiche sono ottime. 
Tenendo conto di quanto sopra, del curriculum nel suo complesso e degli altri titoli, il percorso 
accademico della candidata appare di buon livello, seppure meno qualitativamente connotato dal 
punto di vista della congruenza della produzione scientifica con il profilo delineato dalla selezione in 
oggetto. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
  


