
RELAZIONE RIASSUNTIVA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA 
SELETTIVA DI CHIAMATA AD 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
TIPOLOGIA B SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 
SECS-P/07 BANDITA CON D.R. N. 2184/2015 DEL 20/07/2015 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - FACOLTÀ DI ECONOMIA 
DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA composta dai seguenti Professori: 

- Prof. Luciano MARCHI (Presidente) 
- Prof. Daniela MANCINI (Segretario) 
- Prof. Aurelio TOMMASETTI (Componente) 
 
membri della Commissione nominata con D.R.. n. 3906/2015 del 26/11/2015 
 

La Commissione giudicatrice per il concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato, indetto 
con D.R. n. 2184/2015 del 20/07/2015 si è riunita nei seguenti giorni ed orari: 

I riunione: giorno 19 febbraio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 in riunione telematica; 
II riunione: giorno 5 aprile 2016 dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso Dipartimento di Studi 

Aziendali ed Economici della Università di Napoli Parthenope, via Generale Parisi 13; 
III riunione: dal giorno 15 aprile 2016 dalle ore 15.00 al giorno 18 aprile 2016 alle ore 22.00 

in riunione telematica; 
IV riunione: giorno 11 maggio 2016 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso il Dipartimento di 

Diritto ed Economia delle Attività Produttive - Facoltà di Economia dell’Università di Roma La 
Sapienza; 

V riunione: giorno 11 maggio 2016 dalle ore 13.00 alle ore 15.00 presso il Dipartimento di 
Diritto ed Economia delle Attività Produttive - Facoltà di Economia dell’Università di Roma La 
Sapienza; 

 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il 19 febbraio 

2016 e concludendoli l’11 maggio 2016. 
- nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare in dettaglio i criteri di massima 

per la valutazione dei candidati; 
- nella seconda riunione la Commissione ha proceduto ad esaminare le domande di 

partecipazione al concorso dei candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni, a verificare per ogni 
candidato che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando, ad elencare 
analiticamente per ogni candidato i titoli e le pubblicazioni valutabili. 

- nella terza riunione la Commissione ha proceduto ad effettuare la valutazione dei titoli, 
delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei candidati formulando i giudizi individuali e quello 
collegiale. 

- nella quarta riunione la Commissione ha proceduto alla discussione dei titoli e delle 
pubblicazioni da parte dei candidati. 

- nella quinta riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione complessiva 
comparativa dei singoli candidati e a indicare all’unanimità il candidato vincitore nella persona della 
dott.ssa ROSA LOMBARDI. 
 
Il Prof. LUCIANO MARCHI presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al 
Responsabile del procedimento, individuato dal Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive - Facoltà di Economia dell’Università di Roma La Sapienza: 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti; 
Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 

componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 15.00. 
 
Roma, 11 maggio 2016 



 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 
La Commissione 
- Prof. Luciano MARCHI (Presidente) 
 
- Prof. Daniela MANCINI (Segretario) 
 
- Prof. Aurelio TOMMASETTI (Componente) 
 
 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Baldi Francesco. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dei titoli presentati e documentati, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

1. dottorato di ricerca di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università di Roma Tre;  

2. attività didattica a livello universitario in Italia presso LUISS e LUMSA; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali Laurea, Master in Econometria applicata, 

Master in Finanza per la Banca, Master in corporate Finance, e di ricerca presso Fondazione 

IRI;  

4. relatore a diversi congressi e convegni nazionali (circa 11) e internazionali (circa 18);  

5. premi e riconoscimenti nazionali quali ASN settore 13/B4, miglior paper Sinergie AOM, 

EIASM, Premio Cicchinè,  e internazionali per attività di ricerca.  

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate (allegato R al 

curriculum), le considera tutte valutabili: 

MONOGRAFIE  

1. F. Baldi, Private Equity Targets. Strategies for Growth, Market Barriers and Policy 

Implications. Springer, 2013 

2. F. Baldi, Options in Alliances. Valuing Flexibility in Inter-Firm Collaborations. Springer, 2013 

CURATELE 

3. F. Baldi (edited by), The Economics of Leveraged Buyouts. Giappichelli, June 2015. 

ARTICOLI SU RIVISTE INTERNAZIONALI 

4. F. Baldi, — D. Baglieri — F. Corea. (2015). Balancing Risk and Learning Opportunities in 

Corporate Venture Capital Investments: Evidence from the Biopharmaceutical Industry. 

Entrepreneurship Research Journal, Special Issue: Entrepreneurship, Innovation and Risk, Vol. 

5, Issue 3, pp. 221-250 

5. F. Baldi. (2013). Valuing a Greenfield Real Estate Property Development Project: A Real 

Options Approach. Journal of European Real Estate Research, Vol. 6, Issue 2, pp. 186-217 

6. F. Baldi. (2010). Switch, Switch, Switch! A Regime-Switching Option-Based Model for 

Valuing a Tolling Agreement. The Engineering Economist, Vol. 55:3, pp. 268-304 



7. F. Baldi — L. Trigeorgis. (2009). Assessing the Value of Growth Option Synergies from 

Business Combinations and Testing for Goodwill Impairment: A Real Options Perspective. The 

Journal ofApplied Corporate Finance, Volume 21, Number 4, Fall, pp. 115-124 

8. F. Baldi. (2005). Valuing a Leveraged Buyout: Expansion of the Adjusted Present Value by 

means of Real Options Analysis. The Journal of Private Equity, Vol. 8, n. 4, Fall, pp. 64-81 

9. F. Baldi. G. Murano (2015) Il finanziamento del capitale circolante delle piccole e medie 

imprese medainte emissione di cambiali finanzairie: opprtunità o vincolo?, Rivista 

Bancaria Minerva Bancaria, n. 3-4, Maggio-Agosto 

10. F. Baldi. L. Trigeorgis (2014), IP Licencing: how to structure a good deal, Sienrgie Italian 

Journal od Management, 93, gennaio-aprile 

11. F. Baldi. (2012), The value relevance of a newly adopted accounting standard: the case of 

business divestitures under IFRS 5 versus SFAS 144, Rivista Italiana di Ragioneria e di 

Economia Aziednale, Settembre-ottobre, 9/10 

12. F. Baldi. L. Trigeorgis (2012), Valuing brand equity strategies (Essay 1) in F. baldi 

(edited by) Essays on Intangibles, Edizioni Kappa, November 2012 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 26 pubblicazioni: 

- 3 monografie  

- 3 curatele 

- 6 articoli su riviste internazionali 

- 11 articoli su riviste nazionali 

- 1 capitolo in monografia  

- 2 conference proceedings 

 

Il candidato inoltre segnala:  

- 2 articoli in corso di pubblicazione,  

- 2 articoli in corso di referaggio  

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Campanale Cristina. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dei titoli in esso riportati, considera valutabili 

i seguenti titoli: 

1. dottorato di ricerca in Management presso la Scuola Superiore Sant’Anna;  

2. attività didattica a livello universitario e post laurea in Italia presso l’Università di Pisa e la 

Scuola Superiore Sant’Anna ; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali Laurea, Scuola Alto Tirreno, un assegno di 

ricerca, 3 summer school per la ricerca di cui 2 all’estero, attività di ricerca come visiting 

student presso Norwegian School of Economics;  

4. partecipazione a gruppi di ricerca nazionali (5);  

5. relatore a congressi e convegni nazionali (4) e internazionali (6). 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al 

curriculum, le considera tutte valutabili: 

 

1. Campanale,  Cinquini,  Tenucci  (2014).  Time  Driven  Activity-‐Based  Costing  to  improve 

transparency and decision making in healthcare: a case study, Qualitative Research in Accounting & 

Management, 11(2)  

2. Cinquini, Campanale, Vainieri (2014). Measuring efficiency in public health: the case of final 

product. International Journal of Management Accounting Research, 4(2), pp. 183-‐199  

3. Campanale, Cinquini, Tenucci (2014), Il Time Driven Activity Based Costing per la gestione 

dei costi in logica di spending review: riflessioni da un caso di azienda ospedaliera, Mecosan n. 91, 

pp. 9 – 42 (sezione Saggi)  

4. Campanale, Cinquini (2013), Il cambiamento nei sistemi di programmazione e controllo nel 

processo di adattamento al contesto sanitario: un approccio integrato interattivo, Mecosan, n. 86, pp 

11-‐31 (Sezione Saggi)  

5. Chapman, CS; Kern, A; Laguecir, A; Angelé-‐Halgand, N; Angert, A; Campanale, C; 

Cinquini, L; Doyle, G; Garrot, T; Hansen, A; Hartmann, F; Hinz, V; Mateus, C; Perego, P; Sikkut, 

R; Tenucci, A; Quentin, W (2013), International approaches to clinical costing, Healthcare Financial 

Management Association (HFMA)  

6. Campanale (2012), Management accounting and organizational changes in healthcare: A 

critical approach, Lamber Academic Publishing  

7. Campanale, Cinquini, Corsi, Piccaluga (2011), Innovazione nella tecnologia biomedicale: un 

modello di valutazione dei costi del sistema Echolaser in chirurgia mini-‐invasiva, Mecosan, n. 77 

pp., 29-‐49  

8. Cinquini, Miolo, Pitzalis, Campanale (2009). Process view and cost management of a new 

surgery technique, vol 15, n.  6, pp 898-‐919, Business Process Management Journal  



9. Cinquini,Vainieri,Campanale (2009), La misurazione dei dipartimenti di prevenzione: il caso 

dei prodotti finiti della regione Toscana, vol 10, n.  2, pp 175-‐184, Politiche Sanitarie  

10. Vainieri, Calabrese, Campanale, Panero, Nuti (2009), Strumenti di governance del sistema 

sanitario toscano: la valutazione della performance degli Estav , Mecosan n. 69, pp. 147-‐ 163  

11. Cinquini, Vainieri, Felloni, Campanale, Marcacci “La valutazione della dinamica economico 

finanziarie” in “La valutazione della performance in sanità” (a cura di) S. Nuti, capitolo 16, Edizioni 

Il Mulino 2008  

12. Cinquini , Miolo Vitali , Pitzalis, Campanale (2007) A. Il costo dell’intervento chirurgico in 

laparoscopia mediante l’activity-‐based costing, Mecosan, n. 63  

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 20 pubblicazioni: 

- 3 Articoli su riviste internazionali 

- 7 Articoli su riviste nazionali 

- 1 Monografia 

- 4 Capitoli di libro 

- 1 Rapporto di ricerca 

- 4 Proceedings/atti di convegno  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Giorgino Maria Cleofe. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

 

1. dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università del Salento;  

2. attività didattica a livello universitario e post laurea in Italia presso l’Università di Milano 

Bicocca, Siena, e altre istituzioni regionali; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali laurea, corso di specializzazione, 5 summer 

school di ricerca e didattica, e di ricerca in Italia quale ricercatore a TD presso Università di 

Milano Bicocca, 2 assegni di ricerca presso l’Università di Siena, ricercatore presso CIGRA 

4. organizzazione, direzione e coordinamento di 1 gruppo di ricerca nazionali presso l’Università 

di Milano Bicocca, e partecipazione a 10 gruppi di ricerca nazionali e 1 internazionale;  

5. relatore a congressi e convegni nazionali (6) e internazionali (5);  

6. premi e riconoscimenti nazionali per attività di ricerca quali conseguimento ASN nel settore 

13/B1. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al 

curriculum, le considera tutte valutabili: 

 

1. Giorgino M.C. (2015), “Crisi aziendale e prevenzione. Metodologie e modelli per prevedere il 

prevedibile”, FrancoAngeli, Milano, forthcoming (Department of Business Administration Book 

Series, University of Milano-Bicocca - collana peer reviewed) 

2. Giorgino M.C., Paternostro S. (2015), “Un modello di Accountability Integrata per le aziende 

cooperative”, Controllo di gestione, Vol. 12, n. 1, pp. 56-66 (ISSN: 1828-4205) 

3. Bachiller P., Giorgino M.C., Paternostro S. (2014), “Influence of board of directors on firm 

performance: Analysis of family and non-family firms”, International Journal of Disclosure and 

Governance, pubblicato online il 3 Aprile 2014, doi:10.1057/jdg.2014.2 e stampato nel 2015, Vol. 

12, n. 3, pp. 230-253 (allegato anche il file con l’attribuzione delle parti ai tre autori) (rivista peer 

reviewed) 

4. Giorgino M.C. (2014), “Le dinamiche finanziarie dei musei tra misurazione e valutazione”, in B. 

Sibilio Parri (a cura di), Valori del museo. Strumenti e prospettive manageriali, FrancoAngeli, 

Milano, pp. 69-87 (ISBN 9788891707963), collana referata e accredita Aidea Accounting & 

Business Studies 

5. Barnabè F., Giorgino M.C., Paternostro S. (2014), “Il ruolo del bilancio sociale nelle università 

pubbliche italiane: una riflessione sullo stato dell’arte” (coautori), Azienda Pubblica, Vol. 27, n. 

1, pp. 57-80 (rivista referata e accreditata AIDEA) 



6. Barnabè F., Giorgino M.C. (2013), “‘Integrating’ Business Model and Strategy”, in C. Busco, M. 

Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone (eds.), Integrated Reporting. Concepts and Cases that Redefine 

Corporate Accountability, Springer International Publishing, Switzerland, pp. 111-126 (ISBN 

978-3-319-02167-6) 

7. Bachiller P., Giorgino M.C., Paternostro S. (2013), “Analysis of social performance and board of 

directors in family firms: evidence from quoted Italian companies”, in P. Poutziouris, S. Goel e 

K. Smyrnios (a cura di), Handbook of Research on Family Business, 2nd edition, Edward Elgar 

Publishing, Cheltenham (Regno Unito), pp. 82-102, (ISBN 978-1-84844-322-8). 

8. Giorgino M.C., Paris A., Paternostro S. (2012), “I compensi agli amministratori: analisi della 

disclosure nei Bilanci delle società italiane quotate”, in Financial Reporting, n. 3, pp. 51-78 (ISSN 

2036-671X) (rivista referata e accreditata AIDEA) 

9. Giorgino M.C., Quarchioni S. (2011), “Innovazione eco-compatibile e riflessi nel bilancio di 

esercizio: la eco-contabilità”, in G. Catturi (a cura di), Dimensione socio-politica e finanziamenti 

allo sviluppo eco-compatibile delle aziende, Cedam, Padova, pp. 85-109 (ISBN 978-88-13-

32193-2) 

10. Giorgino M.C. (2011), “Le minoranze nei gruppi aziendali: il coinvolgimento oltre la tutela”, 

Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8, pp. 429-440 (ISSN 1593-9154) 

(rivista referata e accreditata AIDEA) 

11. Giorgino M.C. (2011), “Parallelismi e divergenze nelle pratiche contabili dell’Inghilterra del 

XVIII secolo tra interessi privati e collettivi”, Contabilità e Cultura Aziendale, n. 1, pp. 61-83 

(ISSN 1721-5242) (rivista referata e accreditata AIDEA) 

12. Giorgino M.C. (2010), “I network culturali: un’ulteriore opportunità di gestione e valorizzazione 

del patrimonio culturale”, in C. Bocci, G. Catturi (a cura di), Istituzioni culturali e valore ‘creato’ 

per il territorio, Cedam, Padova, pp. 135-167 (ISBN 978-88-13-29926-2) 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 32 pubblicazioni: 

- 1 articolo su rivista internazionale 

- 9 articoli su riviste nazionali 

- 1 monografia 

- 19 capitoli di libro (nazionali) 

- 2 capitoli di libro (internazionali) 

 

Il candidato evidenzia altresì la presentazione di papers a convegni e seminari: 

- 7 conference nazionali 

- 7 conference internazionali 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Ippolito Adelaide. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

La Commissione preso atto del curriculum e e dell’elenco dei titoli ad esso allegato considera 

valutabili i seguenti titoli: 

 

1. dottorato di ricerca in Italia in Economia Aziendale presso l’Università Federico II di Napoli;  

2. attività didattica a livello universitario in Italia presso l’Università di Catanzaro, Federico II, 

Salerno, Tor Vergata; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali laurea, e di ricerca in Italia quali assegno di 

ricerca per 4 anni;  

4. premi e riconoscimenti nazionali, quali il conseguimento dell’ASN nel settore 13/B1, e 

internazionali per attività di ricerca quali premio Emerald e research fellow. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al curriculum 

le considera tutte valutabili 

1. Lorella Cannavacciuolo – Maddalena Illario – Adelaide Ippolito – Cristina Ponsiglione (2015), 

“An Activity-Based Costing approach for detecting inefficiencies of healthcare processes”, 

Business Process Management Journal, Vol. 21, n. 1, pp. 55-79. ISSN: 1463-7154. DOI 

10.1108/BPMJ-11-2013-0144. I.F.: 0, Citations: 0. 

2. Adelaide Ippolito – Vincenzo Viggiani (2014), “Positioning Matrix of Economic Efficiency and 

Complexity: A case Study in a University Hospital”, International Journal of Health Planning and 

Management, Vol. 29 n.4, pp. 362-372. ISSN: 1099-1751. DOI: 10.1002/hpm.2189. I.F.: 0,97, 

Citations: 1. 

3. Adelaide Ippolito – Cira Impagliazzo – Paola Zoccoli (2013), “Exit, Voice and Loyalty in the 

Italian Public Health Service: Macroeconomic and Corporate Implications”, The Scientific World 

Journal (Public Health area), 9 pages, ISSN: 1537-744X. DOI 10.1155/2013/292745. I.F.: 1,73, 

Citations: 0. 

4. Salvatore Tagliaferri – Adelaide Ippolito – Patrizia Cuccaro – Maria Laura Annunziata – Marta 

Campanile – Andrea Di Lieto (2013), “Innovation and Appropriateness of Hospitalization for 

High-risk Pregnancy: The TOCOMAT System”, Telemedicine and e-Health, Vol. 19 n. 7, pp. 

542-548. ISSN: 1530-5627. DOI: 10.1089/tmj.2012.0205. I.F.: 1,54, Citations: 1. 

5. Adelaide Ippolito – Paola Zoccoli (2013), “Theoretical Contribution to Develop the Classical 

BSC to Health Care Needs”, International Journal of Healthcare Management, Vol. 6 n. 1, pp. 37-

44. ISSN: 2047-9719. DOI: 10.1179/2047971912Y.0000000025. I.F.: 0, Citations: 1. 

6. Adelaide Ippolito - Paola Zoccoli (2010), “How Knowledge And Technology Relate In Creating 

Value: An Italian Case Of Technology Outsourcing”, Strategic Outsourcing: An International 

Journal, Vol. 3 n. 2, pp. 72-88. ISSN: 1753-8297. DOI 10.1108/17538291011060312. I.F.: 0, 

Citations: 1. 



7. Adelaide Ippolito (2009), “Creating Value in Multiple Cooperative Relationships”, International 

Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 1 n.3 (Highly Commended Award 2010 of the 

International Journal of Quality and Service Sciences), pp. 255-270. ISSN: 1756-669X. DOI 

10.1108/17566690911004195. I.F.: 0, Citations: 12. 

8. Cira Impagliazzo - Adelaide Ippolito - Paola Zoccoli (2009), “The Balanced Scorecard as a 

Strategic Management Tool: Its Application in the Regional Public Health System in Campania”, 

The Health Care Manager, Vol. 28 n. 1 (January-March), pp. 44-54. ISSN: 1525-5794. DOI 

10.1097/HCM.0b013e318196df0f I.F.: 0, Citations: 10. 

9. Adelaide Ippolito – Marianna De Falco – Maria Triassi – Andrea Di Lieto (2003), “Prenatal 

telemedicine: A cost effectiveness analysis”, Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 9, n. 5, 

pp. 288-291. ISSN: 1357-633X. DOI 10.1258/135763303769211319. I.F.: 1,74, Citations: 18. 

10. Adelaide Ippolito (2003), La valutazione del personale negli enti locali e nelle aziende sanitarie, 

Padova, CEDAM. ISBN 88-13-24803-2. I.F.: 0, Citations: 5. 

11. Adelaide Ippolito (2000), Le politiche e gli strumenti dell’empowerment dei fruitori nelle aziende 

sanitarie, Padova, CEDAM. ISBN 88-13-23212-8. I.F.: 0, Citations: 4. 

12. Adelaide Ippolito (1999), “Progetto per la gestione sistemica dei pazienti affetti da 

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) presso la VI Divisione di Oncologia Polmonare 

dell’Azienda Ospedaliera Monaldi”, Mecosan, Vol. 8 n. 32, pp. 107-118. ISSN: 1121-6921. I.F.: 

0, Citations: 0. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 54 pubblicazioni: 

- 14 articoli internazionali 

- 12 articoli su riviste italiane 

- 2 monografie con editori nazionali 

- 2 curatele su volumi con editori locali 

- 24 contributi in volumi collettanei con editori nazionali 

 

  



 

 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Lombardi Rosa. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

 

1. dottorato di ricerca in Italia presso l’università degli studi di Cassino;  

2. attività didattica a livello universitario e post laurea in Italia presso l’Università di Cassino, di 

Nicosia/Palermo, e all'estero: 3 visiting professor presso Università di Lyon, Zaragoza, 

Cantabria; 

3. documentata attività di formazione in Italia quale la laurea, 1 Master presso l’Università di 

Pisa, 1 corso di formazione presso una istituzione locale, 3 scuole estive, e attività di ricerca 

presso qualificati istituti italiani quali 1 assegno di ricerca per 34 mesi presso l’Università di 

Cassino, RTD presso Link Campus University, e stranieri quali visiting scholar presso 

università di Berkley;  

4. organizzazione, direzione e coordinamento di 1 gruppi di ricerca internazionali EuroMed, e 

partecipazione a gruppi di ricerca di cui 1 nazionale PRIN2008 e 2 internazionale quali 

Erasmus+, Horizon 2020; 

5. relatore a congressi e convegni nazionali (5) e internazionali (10);  

6. premi e riconoscimenti per attività di ricerca nazionali quali, conseguimento dell’abilitazione 

scientifica nazionale nel settore 13/B1e internazionali; co-guest editor e membro dell’editorial 

board in diverse riviste nazionali ed internazionali, best award per Emerald/EMRBI per 1 

paper. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate, le considera tutte 

valutabili: 

 

1. Lombardi R. (2015), Le reti aziendali in economia aziendale. Profili critici e interpretativi, 

Giappichelli Torino, ISBN: 978-88-921-00-63-3 

2. Trequattrini R., Shams R., Lardo A., Lombardi R. (2015), Risk of an epidemic impact when 

adopting the Internet of Things: the role of sector-based resistence, Business Process 

Management Journal, Emerald, ISSN: 1463-7154 

3. Trequattrini R., Lombardi R., Battista M. (2015), Network analysis and football team 

performance: a first application, Team Performance Management: an Internatiol Journal, vol. 

21, n. 1-2, Emerald, pp. 85-110, ISSN: 1352-7592 

4. Trequattrini R., Russo G., Lombardi R. (2015), Innovative Start-Ups and Equity 

Crowdfunding, International Journal of Risk Assessment and Management, Inderscience, 

ISSN: 1741-5241 



5. Trequattrini R., Formisano V., Russo G., Lombardi R. (2014), Microcredit, Asymmetric 

Information and Start-Ups: an Italian Case Study, African Journal of Business Management, 

Inderscience, vol. 8, n. 16, august, pp. 660-670, ISSN: 1993-8233 

6. Lombardi R., Trequattrini R., Battista M. (2014), Systematic errors in decision making 

processes: the case of the Italian Serie A football championship, International Journal of 

Applied Decision Sciences, vol. 7, n. 3, Inderscience, pp. 239-257, ISSN: 1755-8077 

7. Trequattrini R., Lombardi R., Nappo F. (2012), The evaluation of the economic value of long 

lasting professional football player performance rights, Wseas Transactions on Business and 

Economics, vol. 9, issue 4, pp. 199-218, ISSN: 2224-2899 

8. Russo G., Lombardi R., Evangelista F. (2012), Il controllo di gestione nella pubblica 

amministrazione. Il caso ATER, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 

settembre-ottobre, pp. 532-544, ISSN: 1593-9154 

9. Trequattrini R., Russo G., Lombardi R. (2012), Network Governance: organisational and legal 

profiles, Corporate Ownership & Control, vol. 9, n. 4, august, pp. 346-350, ISSN: 1727-9232 

10. Formisano V., Russo G., Celenza D., Lombardi R. (2012), L’informativa esterna delle 

imprese di servizi e le novità introdotte dall’articolo 2428 del codice civile: alcune evidenze 

empiriche, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 7-8, pp. 413-425, ISSN: 

1593-9154 

11. Trequattrini R., Russo G., Lombardi R. (2011), Le università e la governance socialmente 

responsabile: il modello IES UNICAS, Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia 

Aziendale, n. 11-12, pp. 691-702, ISSN: 1593-9154 

12. Trequattrini R., Lombardi R., Nappo F. (2010), The corporate governance of financial-stock 

management: utility function, motivation and management culture, Corporate Ownership & 

Control, vol. 8, fall, september-november, pp. 569-579, ISSN: 1727-9232 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 67 pubblicazioni 

- 3 monografie con editori nazionali, 1 in pubblicazione al momento della domanda 

- 64 articoli su riviste, capitoli di libro, proceedings (tutte con ISSN o ISBN) 

 

Il candidato evidenzia altresì: 

- 8 atti congressuali senza ISBN o ISSN 

- 3 articoli accettati fo forthcoming conference e pubblicazione in proceedings 

- 5 papers and chapters in review 

- 8 working papers 

- 2 working chapters 

 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Mattei Marco. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

1. dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università di Roma La Sapienza;  

2. attività didattica a livello universitario quali corsi di didattica integrativa e di recupero presso 

l’Università di Roma La Sapienza in Italia; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali laurea, e di ricerca presso qualificati istituti 

stranieri quali post doc presso Università di Valencia;  

4. partecipazione a 1 gruppo di ricerca;  

5. relatore a congressi e convegni nazionali (3) e internazionali (3). 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate e le considera tutte 

valutabili ad eccezione di quelle sprovviste di ISBN o ISSN: 

Pubblicazioni internazionali (paper e book chapter)  

1. Laghi E., Mattei M., Di Marcantonio M., "Assessing the Value Relevance of Goodwill 

Impairment Considering Country-Specific Factors: Evidence from EU Listed Companies", 

International Journal of Economics and finance, Vol. 5, N.7, 2013, pp. 32-49; ISSN 1916-971X , 

Citation: 4  

2. Fabi T., Laghi E., Mattei M., Sura A., "Comparing the Effects of IASB Proposals on 

Leasing: An Impact Assessment of EU Listed Companies", Financial Reporting, 2-3-4, 2014, pp. 17-

57; ISSN: 2036-671X.  

3. Di Marcantonio M., Mattei M., "An Assessment on the Accounting Perspective on 

Intellectual Capital and some results from the European Union", in: M. Russ. Management, 

Valuation, and Risk for Human Capital and Human Assets, Palgrave Macmillan, 2014, pp. 189-221, 

ISBN: 978-1-137-36094-6.  

4. Fabi T., Mattei M., Poli F., Sekiguchi T., "Should goodwill stili not be amortised?", DP 

issued by EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), ASBJ (Accounting Standard 

Board of Japan), OIC (Organismo Italiano di Contabilità), July 2014. NON VALUTABILE 

5. Beccalli E., Bozzolan S., Laghi E., Mattei M., "Qualitative Un-Verifiable disclosures to 

inforni or mislead: Insights from insider trading activity", Working paper in Centre for Responsable 

Banking & Finance, WP N° 14-013, 4th Quarter 2014; allo discussed at the 38th European 

Accounting Association annual congress, 28-30 aprile 2015. NON VALUTABILE  

6. Di Marcantonio M., Laghi E., Mattei M. (forthcoming), "Does Intellectual Capital affect 

Business Performance?", Journal of Modern Accounting and Auditing, ISSN: 1548-6583. 7. 

Bozzolan S., Laghi E., Mattei M. (forthcoming), "Amendments to IAS 41 and IAS 16 - implications 

for accounting for bearer plants", Agricultural Economics, ISSN: 0139-570X. - Impact factor: 0.442  



8. Bozzolan S., Giornetti A., Mattei M., Michelon G., "Am I too optimistic for your share? 

An analysis of the tone in the shareholder letter", III Financial Reporting Workshop, 14-15 giugno 

2012 — Università degli studi di Napoli Parthenope; IX Workshop on Empirical Research in 

Financial Accounting, 3-5 october 2012, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. NON 

VALUTABILE 

9. Bozzolan S., Imperatore C., Mattei M., "We Are Family! Impression Management In The 

Letter To Shareholders And The Family Quest For Control", 38th European Accounting Association 

annual congress, 28-30 April 2015. NON VALUTABILE 

10. Laghi E., Mattei M., Di Marcantonio M. “Un’analisi comparativa della value relevance 

dell’impairment test dell’avviamento in imprese dell’EU: alcune considerazioni”, in RIREA (Rivista 

Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale), n.6 (giugno) 2013, pp. 153/170, ISSN 1593-9154; 

11. “Il progetto IAS-IFRS per SMEs e le sue relazioni con le proposte di revisione delle 

Direttive Europee”, in Piccola Impresa/Small Business, n. 1/2014, pp. 89-113, ISSN 0394-7947 

12. Mattei M., Profili economici, contabili e critici dell’avviamento, collana RIREA 

Aziende, ISBN 978-88-6659-091-0 (forthcoming) 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 13 pubblicazioni: 

- 9 paper internazionali 

- 2 paper nazionali 

- 1 capitolo di libro internazionale 

- 1 libro scientifico 

 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Sergio Paternostro 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

1. dottorato di ricerca di ricerca Economia Aziendale presso L’Università degli Studi di Palermo;  

2. attività didattica a livello universitario e in corsi post laurea in Italia presso diverse sedi 

universitarie quali Università di Palermo, Siena, Enna, e altre istituzioni regionali e 1 

seminario  all'estero presso Universidad de Castilla-La Mancha; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali laurea, 4 scuole estive di ricerca e didattica, 

1 Master in in Turismo Relazionale e di ricerca in Italia quali 3 assegni di ricerca presso 

l’Università di Palermo e di Siena;  

4. partecipazione a 3 gruppi di ricerca nazionali;  

5. relatore a congressi e convegni nazionali (7) e internazionali (11);  

6. premi e riconoscimenti nazionali quali il Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica 

Nazionale per il settore 13/B1 e internazionali per attività di ricerca quali 1 visiting researcher 

presso Universidad de Castilla-La Mancha e visiting student IESE Business School 

Universitad de Navarra. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al curriculum 

le considera tutte valutabili 

 

1) Bachiller P., Giorgino M.C. and Paternostro S.,(2015), “Influence of board of directors 

on firm performance: Analysis of family and non-family firms”, International Journal of 

Disclosure and Governance, vol.12, issue3, pp. 230-253. 

2) La Rosa F., Picciotto L. e Paternostro S., (2015) “The Effects of The Anti-Mafia 

Entrepreneurial Behavior on Firm Performance: an Empirical Study on Southern Italian 

Small-Medium Enterprises”, in Atti Convegno Aidea 2013, Il Mulino, Bologna. 

3) Paternostro S., Picciotto L. e Ruisi M. (2014) “Le strategie di legittimazione in contesti 

complessi: il caso delle aziende operanti su terreni confiscati alla criminalità organizzata”, in 

Economia Aziendale Online, vol. 5 (n.3), pp. 193-221. 

4) Paternostro S. e Quarchioni S., (2013) Il percorso verso il Report Integrato. Tre prospettive 

a confronto, Aracne editrice, Roma. 

5) Paternostro S., ( 2013) ”The connectivity of information for the Integrated Reporting”, in 

Busco C., Frigo M., Riccaboni A., Quattrone P. (eds.), Integrated Reporting. Concepts and 

Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer, pp. 59-77. 

6) Bachiller P., Giorgino M.C. and Paternostro S. (2013) “Analysis of social performance and 

board of directors in family firms: evidence from quoted Italian companies"), in Poutziouris 

P., Goel S. e Smyrnios K. (a cura di), Handbook of Research on Family Business. 2nd 

edition, Edward Elgar Publishing, pp. 82-102. 



7) Paternostro S. (2012) L'accountability nell'azienda integrale. Prime riflessioni sulla valenza 

informativa del bilancio integrato, Aracne Editrice, Roma. 

8) Paternostro S. (2012) “Il Bene dell’azienda e il concetto di performance: aspetti teorici e 

valutativi”, in AA.VV., Il bene dell’azienda. Scritti in onore di Vittorio Coda”, Giuffrè, 

Milano, pp. 221-232. 

9) Faldetta G. and Paternostro S. (2011) “The logic of the gift and the bonding value: a new 

perspective for business management”, Journal of Management Development, vol. 30, n.6, 

pp. 594-604. 

10) Jimenez Moreno J. And Paternostro S. (2010):“La participación de los grupos de interés 

como instrumento de responsabilidad social corporativa. El caso de las pequeñas y medianas 

empresas familiares”, Revista de Estudios Empresariales. Segunda época, n. 2, ISSN: 

1988/9046, pp. 7-34. 

11) Paternostro S. (2009) “La partita doppia in Italia e in Spagna nel XVI secolo nelle opere di 

due autori: Angelo Pietra e Salvador Bartolomé de Solorzano”, in Contabilità e Cultura 

Aziendale, vol. IX, n. 2, pp. 57-81. 

12) Paternostro S. (2009) “Rappresentazione e valutazione dello sviluppo aziendale” in 

(AA.VV.), L’armonia della complessità. Dalla crescita allo sviluppo aziendale, Cedam, 

Padova, pp. 171-200. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 39 pubblicazioni: 

- 4 papers internationali (di cui due inclusi su Scopus) 

- 9 articoli su riviste nazionali (di cui 7 su riviste accreditate Aidea) 

- 2 libri [scientifici]   

- 2 chapters in books (internationali, entrambi inclusi su scopus) 

- 13 capitoli in volumi (scientifici - nazionali) 

- 3 capitoli in volumi [didattici – nazionali] 

- 3 proceedigins (di cui 2 relativi a convegni internazionali e 1 a convegno nazionale) 

- 2 book reviews 

- 1 quaderno di Dipartimento 

  



ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Revellino Silvana. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

  
La Commissione, preso atto del curriculum e dei titoli in esso indicati, considera valutabili i 

seguenti titoli: 

1. dottorato di ricerca conseguito in Italia presso l’Università di Bergamo, o all'estero;  

2. attività didattica a livello universitario e post laurea in Italia presso l’Università di Bolzano, 

l’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Lecce, e all'estero presso l’università di 

Copenaghen; 

3. documentata attività di formazione in Italia quali laurea, partecipazione a moduli di dottorato 

presso Università di Trento e di ricerca in Italia quale RTD presso l’Università di Bolzano e 

stranieri quali post doc fellowship Academy of Finland, Marie Curie Fellowship;  

4. organizzazione, direzione e coordinamento di 2 gruppi di ricerca internazionali quali 

mCLuster e MOve, e partecipazione come project manager e responsabile amministrativo in 

3 progetti internazionali;  

5. relatore a congressi e convegni internazionali (28);  

6. premi e riconoscimenti nazionali quali, borsa di studio Banca di Roma, premio migliore tesi 

di laurea Cassa di Risparmio di Roma, e internazionali per attività di ricerca quali borsa post 

doc presso università di Turku, research assistant presso Università di Copenaghen, associate 

professor presso l’Università di Copenaghen. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione, preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al 

curriculum, considera tutte le pubblicazioni valutabili ad eccezione di quelle prive di codice ISBN o 

ISSN. 

 

1) Revellino S. - Mouritsen J. (2015) “Accounting as an Engine: the Performativity of Calculative 

Practices and the Dynamics of Innovation” in Management Accounting Research; 28; pp. 31-49; 

DOI: 10.1016/j.mar.2015.04.005. Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor: 2.290 

2) Revellino S. - Mouritsen J. (2009) “The Multiplicity of Controls and the Making of Innovation” in 

European Accounting Review; 18:2, pp. 341 — 369; ID: 368322; DOI: 

10.1080/09638180802681529; Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd. Journal Impact Factor 5- 

Year Impact Factor: 1.35; Cited by 15 documents in Scopus database 

3) Revellino S.- Mouritsen J. (2010) “Socio-material knowledge practices: Mobilising intellectual 

capital information for managing knowledge”; in "Beyond Knowledge Management - Sociomaterial 

and Sociocultural Perspectives within Management Research" edited by Silvia Jordan and Hermann 

Mitterhofer', ‘emerging researchers book series' published by Innsbruck University Press (IUP), (pp. 

77-93) ISBN 1-95789-385-1 

4) Revellino S. (2009) “La contabilità economico – patrimoniale: note per l’applicazione nelle 

università”; in Giuseppe Catalano (Eds.)“La contabilità economico-patrimoniale nelle università: 

aspetti metodologici e principi contabili” –Bologna, Società editrice il Mulino, (pp. 167-210); ISBN 

978-88-15-00000-0. 



5) Revellino S. (2010) “Enabling innovation: essays on intellectual capital, control and the ontology 

of IT artifacts”, Edizioni Franco Angeli, Milano, pp. 1-220, ISBN: 978-88-568-2458-2 

6) Revellino S. and Mouritsen J. (2012) “Accounting for creativity and the valorization of ideas: the 

roles of the ‘ideas database’ in making creativity visible, distributable and valuable” – in Atti del 35° 

congress annuale della European Accounting Association Ljubljana, Slovenia, 9-11 May, ISBN 978-

961-240-233-4 

7) Revellino S. (2014) Practicing a corrective calisthenics: instantiation and abstraction in 

management accounting practices. In Atti della 12° Manufacturing Accounting Research Conference, 

Copenhagen, pp.1-33 NON VALUTABILE 

8) Revellino S.- Mouritsen J. (2015) Performing Socie-ties: Exploring the Pervasiveness of the 

Interactions between Accounting and Innovation; in Atti del 38° Congresso Annuale della European 

Accounting Association, University of Strathclyde, Glasgow, UK, 27-30 April NON VALUTABILE 

9) Revellino S.- Mouritsen J. (2015) The maieutic force of mediating instruments: Compromising in 

capital budgeting; in Atti della IPA Interdisciplinary Perspectives on Accounting Conference, 

Stockholm Business School, Stoccolma, luglio 8-10 NON VALUTABILE 

10) Revellino S. (2005) “Intellectual Capital and Balanced Scorecard joined by the Red Queen”, in 

Atti della 5° EURAM European Academy of Management Conference, Munich - maggio 4-7 NON 

VALUTABILE 

11) Donna G.- Revellino S. (2004) “Capitale intangibile e creazione di valore: idee e proposte per lo 

sviluppo di sistemi di misurazione e gestione degli asset intangibili” in Aa. Vv., Knowledge 

management e successo aziendale, Atti del XXVI Convegno Nazionale dell’Accademia Italiana di 

Economia Aziendale tenutosi a Udine nei giorni 14 e15 novembre 2003, Ed. Arti Grafiche Friulane; 

pp. 183-205; ISBN 88-7857-000-1; 

12) Revellino S.(2004) A Case Study on the topic of evaluation and disclosure of intangible assets: 

The Haunted Fashion Temple; in: Amministrazione e Finanza (gold number); Milano; Ipsoa; pp. 123-

138; ISBN 88-217-1957-X. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a 34 pubblicazioni: 

- 2 articoli su riviste internazionali 

- 1 articolo su rivista nazionale 

- 1 capitolo di libro internazionale 

- 2 capitoli di libri con editore nazionale 

- 1 monografia in lingua inglese con editore nazionale 

- 27 papers presentati a convegni internazionali che appaiono privi di codice ISBN o ISSN 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Speziale Maria Teresa. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

1.  dottorato di ricerca in Italia presso l’Università di Pisa;  

2. eventuale attività didattica a livello universitario e post laurea in Italia presso l’Università di 

Bologna, e all'estero 2 visiting professor presso Kaunas University Lithania; 

3. documentata attività di formazione in Italia quale laurea, 2 scuole estive di didattica e di 

ricerca, uditore al Master di 2° livello in “Management e Leadership delle Istituzioni 

Educative”, Università di Bologna, e di ricerca presso qualificati istituti italiani 1 assegno di 

ricerca presso l’Università di Bologna, e stranieri quali 3 visiting reasearch in USA;  

4. partecipazione a 3 gruppi di ricerca nazionali ex 60% e 1 gruppo di ricerca regionale, 1 gruppo 

di ricerca internazionali Lifelong Learning;  

5. premi e riconoscimenti nazionali quali l’abilitazione scientifica nazionale settore 13/B1 e 

internazionali per attività di ricerca quali 2 associate editor su riviste internazionali. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI  

 

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al curriculum 

le considera tutte valutabili: 

 

1) L. Kloviene – M.T. Speziale, Sustainability Reporting as a Challenge for Performance 

Measurement: A Literature Review, Economics and Business (Riga Technical University), vol. 26, 

44-53, 2014, ISSN: 2256-0394, doi: 10.7250/eb.2014.019. 

2) M.T. Speziale, Corporate Governance e funzione informativa del bilancio. Una riflessione 

sistemica nell’era degli IFRS, Bologna, D.U. Press, 2012, 1-162, ISBN 978-88-95451-64-0. 

3) I. Camminatiello, A. Paletta, M.T. Speziale, The Effects of School-Based Management and 

Standards-Based Accountability on Student Achievement: Evidence from PISA 2006, Electronic 

Journal of Applied Statistical Analysis (EJASA), vol. 5, issue 3, 381-386, 2012, ISSN:2070-5948, 

doi: 10.1285/i20705948v5n3p381 (ELSEVIER – SCOPUS). 

4) M.T. Speziale, Differentiating Higher Education Accountability in the Global Setting: A 

Comparison Between Boston University and University of Bologna, Procedia: Social & Behavioral 

Sciences, vol. 47, 1153- 1163, 2012, ISSN: 1877-0428, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.794 

(ELSEVIER – SCIVERSE SCIENCEDIRECT). 

5) M.T. Speziale, Institutional Effectiveness and Accountability at Brown University: Integrating 

Accreditation, Assessment, Strategic Planning, and Budgeting, in AA.VV., Proceedings of 4th 

International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI 2011 Proceedings CD, 2011, 

2181-2194, ISBN: 978- 84-615-3324-4 (THOMSON REUTERS – WEB OF SCIENCE). 

6) M.T. Speziale, Strategic Management of Higher Education Institutions. A Comparison between 

Boston University and Brown University, in AA.VV., Proceedings of 5th International Technology, 



Education and Development Conference, INTED2011 Proceedings CD, Valencia (Spagna), 2011, 

2213-2222, ISBN: 978-84-614-7423-3 (THOMSON REUTERS – WEB OF SCIENCE). 

7) M.T. Speziale, Social Reporting and School Accountability. A Critical Analysis of the First 

Experiences in Italy, Economia Aziendale 2000 web, vol. 1, 2009, Special Issue - Conference 

Proceedings, at: www.ea2000.it,179-201, ISSN 1826-4719. 

8) M.T. Speziale, La trasparenza del bilancio d’esercizio come condizione di accountability 

dell’azienda. Il caso Mariella Burani Fashion Group, in Bastia P. – Paletta A. (a cura di), Regole, 

trasparenza e imprenditorialità, Novara, ISEDI – De Agostini Scuola, 2008, 213-271, ISBN 978-88-

8008-331-3. 

9) M. Zanigni – M.T. Speziale, The Social Report of the University within the paradigm of the 

Network Management, in AA.VV., Proceedings of International Technology, Education and 

Development Conference, INTED2008 Proceedings CD, Valencia (Spagna), 2008, ISBN 978-84-

612-0190-7. 

10) M.T. Speziale, M. Zanigni, Il bilancio sociale dell’Università nel paradigma del Network 

Management, in Paletta A. – Tieghi M. (a cura di), Il Bilancio sociale su base territoriale. Dalla 

comunicazione istituzionale alla Public Governance, Novara, ISEDI – De Agostini Scuola, 2007, 

187-229, ISBN 978-88-8008-324-5. 

11) M.T. Speziale, I costi della comunicazione nelle imprese dell’Alta Moda, in Miolo Vitali P. (a 

cura di), Problemi di costing in diversi contesti aziendali, Quaderni di Dottorato del Dipartimento di 

Economia aziendale “E. Giannessi”, n. 1, Collana diretta da U. Bertini, Pisa, Edizioni Plus – Pisa 

University Press, 2006, 155-172, ISBN 88-8492-363-8. 

12) M.T. Speziale, Gli standard contabili e l’individualità del sistema d’azienda, in I processi di 

standardizzazione in azienda. Aspetti Istituzionali, Organizzativi, Manageriali, Finanziari e 

Contabili, Atti del 10° Workshop annuale AIDEA-Giovani, Università degli Studi di Napoli 

“Parthenope”, 17 e 18 marzo 2005, Milano, Franco Angeli, 2006, 379-396, ISBN 88-464-7727-8. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 24 pubblicazioni: 

- 1 monografia 

- 5 capitoli di libro, 1 in forthcoming 

- 5 articoli pubblicati su riviste scientifiche +1 in forthcoming 

- 3 atti convegni internazionali pubblicati in CD-ROM 

- 1 atti convegni nazionali pubblicati in libro  

- 8 articoli in riviste nazionali 

- 11 presentazioni a convegni internazionali 

- 4 presentazioni a convegni nazionali 

 

 

  



 

 

ALLEGATO A) 

TITOLI  E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

 

 

 

CANDIDATO: Trucco Sara. 

 

 

VERIFICA TITOLI VALUTABILI 

 

La Commissione, preso atto del curriculum e dell’elenco dei titoli ad esso allegato, considera 

valutabili i seguenti titoli: 

  
1. dottorato di ricerca di ricerca in Italia presso l’Università di Pisa;  

2. attività didattica a livello universitario e post universitario in Italia presso Università di Pisa, 

Università di Pavia, UNint; 

3. documentata attività di formazione in Italia quale laurea, 4 scuole estive, e di ricerca in Italia 

2 assegni di ricerca 4 anni presso Università di Pisa, Ricercatore tipo A Unint, e all’estero 

quale visiting phd student presso Cass Business School;  

4. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali quale progetto 

FIR2014 e ricerca di ateneo UNint, e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali quali 

Prin2007, Prin2009, Return, e internazionali quali progetto Università di Pavia e Manchester. 

5. relatore a congressi e convegni nazionali (6) e internazionali (12);  

6. premi e riconoscimenti internazionali per attività di ricerca quale Best paper al World 

Congress of Accountants. 

 

 

VERIFICA PUBBLICAZIONI VALUTABILI 

  

La Commissione preso atto dell’elenco delle pubblicazioni selezionate allegate al curriculum 

le considera tutte valutabili: 

 

1) S. TRUCCO, Impatti dell’XBRL sul sistema di controllo interno. Un’analisi preliminare. 

In XBRL e informativa aziendale, traiettorie, innovazioni e sfide. Contributi di analisi del 

Gruppo di Studio e Attenzione dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), 

Zambon S., a cura di, Franco Angeli, Milano, 2010, ISBN: 9788856850079. Capitolo di 

libro. 

2) S. TRUCCO, G. ROSSO CASANOVA, L. MARCHI, L’impatto dell’adozione degli 

IAS/IFRS sui sistemi di controllo interno, in L’impatto dell’adozione degli IAS/IFRS sui 

bilanci delle imprese italiane quotate, a cura di Marchi L., Potito L., Franco Angeli, Milano, 

2012, ISBN: 9788820408831, (risultati PRIN 2007). Capitolo di libro. 

3) S. TRUCCO, Il cambiamento dei sistemi di controllo gestionale, in Waste Management. 

Un’analisi delle aziende dell’area lucchese, a cura di Allegrini M., D’Onza G., Franco 

Angeli, Milano, 2012, ISBN: 9788820401979. Capitolo di libro. 

4) S. TRUCCO, K. CORSI, D. RIZZO, Integrated-Multi-Layered Information Systems in 

Engineer-to-Order Multinational Business Processes: Managerial, Accounting and 

Organizational Aspects, in Accounting Information Systems for Decision Making, Lecture 

Notes in Information Systems and Organisation, 3, A cura di Mancini D., Vaassen E., 

Dameri R.P., Springer-Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, Germany, 2012, 



ISBN:   978-3-642-35760- 

5) S. TRUCCO, L’analisi della cantieristica attraverso i questionari, in Portualità turistica e 

nautica da diporto in Toscana: analisi delle dinamiche strategiche e degli impatti socio-

economici, Cavallini I., a cura di, Franco Angeli, Milano, 2013, ISBN: 9788820438845. 

Capitolo di libro. 

6) S. TRUCCO, L. MARCHI, Il processo e la struttura tecnico-informativa del controllo, in 

Controllo di Gestione, Metodologie e strumenti, II edizione, A cura di Marasca, Marchi e 

Riccaboni, Knowità, Arezzo, 2013, ISBN: 9788895786131. Capitolo di libro. 

7) S. TRUCCO, Linee evolutive del sistema di controllo interno a supporto della 

comunicazione finanziaria, Economia Aziendale online, (Refereed Paper), ISSN 2043-

5498, Vol. 4, n. 3, 2013 Pavia University Press, Pavia. Paper su rivista nazionale. 

8) S. TRUCCO, K. CORSI, The Influence of ERP Systems Implementation on Accounting, 

Organizational and Social Improvements: Evidence from Italy and the UK. Information 

Systems, Management, Organization and Control. Springer International Publishing, 2014. 

115-138, ISBN: 9783319079042. Paper su volume Springer. 

9) S. TRUCCO, C. CASERIO, D. PANARO, A statistical analysis of reliability of audit 

opinions as bankruptcy predictors. Journal of Modern Accounting and Auditing, 2014, vol. 

10, p. 917-931, ISSN: 1548-6583. Paper su rivista internazionale. 

10) S. TRUCCO. Financial Accounting. Development Paths and Alignment to Management  

Accounting in  the  Italian Context, Contributions to  Management Science, Springer 

International Publishing, 2015, ISBN 978-3-319-18722-8, (Monografia con editore 

internazionale “Springer”). 

11) TRUCCO S., CASERIO C., PANARO D., Management Discussion  and Analysis in the US 

financial companies: a data mining analysis. ITAIS 2014 Proceedings, XI Conference of the 

Italian Chapter of AIS Digital Innovation and Inclusive Knowledge in Times of Change, 

Genova, ISBN: 978-88-6685-008-3. In Mancini, D., Dameri, R.P., Bonollo E. (Eds.) 

Strengthening information and control systems synergy between information technology and 

accounting models, Springer, Heidelberg. 2016. ISBN: 978-3-319-26486-8. Proceedings di 

convegno internazionale e paper su volume Springer. 

12) TRUCCO S., CORSI K., The Role of the CIOs on the IT management and  firms’ 

performance: preliminary evidence in the Italian Context, ITAIS 2014 Proceedings, XI 

Conference of the Italian Chapter of AIS Digital Innovation and Inclusive Knowledge in 

Times of Change, Genova, ISBN: 978-88-6685-008-3. In Mancini, D., Dameri, R.P., 

Bonollo E. (Eds.) Strengthening information and control systems synergy between 

information technology and accounting models, Springer, Heidelberg. 2016. ISBN: 978-3-

319-26486-8. Proceedings di convegno internazionale e paper su volume Springer. 

 

 

CONSISTENZA COMPLESSIVA DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA: 

 

Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 20 pubblicazioni: 

- 6 capitoli e articoli internazionali  

- 2 articoli nazionali 

- 7 capitoli di libro con editori nazionali 

- 1 monografia in inglese con Springer 

- 4 produzione didattica 

 

 

 
 



ALLEGATO B) 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 

 
 

 CANDIDATO: BALDI FRANCESCO 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 
 

I titoli presentati dal candidato denotano un profilo sufficientemente maturo nelle esperienze 
di ricerca svolte sia in Italia che all’estero e una particolare focalizzazione della didattica sui corsi 
universitari, l’ambito scientifico di interesse del candidato è orientato ai temi della finanza e degli 
intermediari finanziari. 

Le pubblicazioni presentate sono solo parzialmente coerenti con il settore concorsuale, 
presentano una sufficiente rilevanza della collocazione editoriale sia per quelle nazionali che 
internazionali e sono predisposte con un adeguato livello di originalità e rigore metodologico. 

La consistenza della produzione scientifica è discreta, così come la continuità temporale, con 
una maggiore concentrazione negli ultimi anni, l’intensità è sufficiente.  

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI  
 

I titoli presentati dal candidato indicano un buon livello di attività didattiche e di ricerca, con 
un prevalente orientamento ai temi della finanza e degli intermediari finanziari. 

Con riferimento alle pubblicazioni presentate, buona è la collocazione editoriale, discreto il 
rigore metodologico, limitata invece la congruenza con il settore scientifico disciplinare SECS-P/07 
e la diffusione nella relativa comunità scientifica. 

Discreta è la consistenza della produzione scientifica, così come la continuità temporale. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI 
 

I titoli presentati dal candidato evidenziano un profilo sufficientemente buono rispetto sia alla 
didattica sia alla ricerca, denotando un orientamento prevalente ai temi della finanza e degli 
intermediari finanziari. 

Le pubblicazioni presentate denotano un adeguato livello di originalità e rigore metodologico, 
ma sono solo parzialmente coerenti con il settore scientifico-disciplinare SECS-P/07. 

La consistenza della produzione scientifica e la continuità temporale sono discrete. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il candidato Baldi Francesco ha 44 anni, è dottore di ricerca, ha frequentato positivamente 
corsi Master nazionali nell’ambito della finanza, ed è stato visiting scholar presso la Columbia 
University. Nella didattica universitaria ha tenuto con continuità insegnamenti in corsi di laurea 
presso la LUISS e LUMSA, principalmente sui temi della finanza. È stato relatore in numerosi 
convegni e conferenze nazionali e internazionali, ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 
nel settore 13/B4 Economia degli Intermediari finanziari e della Finanza Aziendale ed ha ricevuto 
alcuni premi per l’attività scientifica svolta e paper presentati.  

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni di cui 2 monografie con editore internazionale, 2 
curatele, 5 articoli su riviste internazionali di fascia media, 3 articoli su riviste nazionali. 

Complessivamente la produzione scientifica del candidato, prendendo in considerazione 
prodotti di ricerca dotati di ISSN o ISBN e accettati per la pubblicazione, è pari a 26 pubblicazioni. 

Numero di pubblicazioni medie per anno 1,5. 
 
Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente più che sufficiente 

sul profilo del candidato ma non in linea con il settore concorsuale. 
  



 CANDIDATO: CAMPANALE CRISTINA 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 
 

I titoli presentati dalla candidata denotato un profilo attivo ma non ancora completamente 
maturo dal punto di vista delle esperienze di ricerca e di didattica. 

Le pubblicazioni selezionate presentano una buona originalità e rigore metodologico, 
nonché una buona collocazione editoriale, soprattutto in ambito internazionale. Sono principalmente 
scritti svolti con co-autori e pubblicati sotto forma di articoli o capitoli di libro riguardanti 
prevalentemente l’ambito delle aziende sanitarie. 

La consistenza della produzione scientifica è sufficiente, la produzione denota continuità e 
una sufficiente intensità. 

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI  
 

Il candidato presenta titoli che denotano buone potenzialità di ricerca, ancorché riferite 
prevalentemente all’area delle aziende sanitarie. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una adeguata collocazione editoriale, specie internazionale, con una varietà ancora limitata 
delle collocazioni e dei contenuti. 

La consistenza della produzione scientifica è sufficiente, come la continuità e l’intensità. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI 
 

I titoli presentati dalla candidata denotano una maturità sufficiente per quanto concerne le 
esperienze sviluppate nelle attività didattiche e di ricerca. 

Le pubblicazioni hanno una buona collocazione editoriale, ma sono prevalentemente 
circoscritte alle aziende sanitarie. 

La consistenza della produzione scientifica e la continuità temporale sono sufficienti. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

La candidata Campanale Cristina, ha 34 anni, è dottore di ricerca, ha completato la sua 
formazione sulle metodologie di ricerca sia in Italia che all’estero, è assegnista di ricerca ed è stata 
visiting phd student presso la Norvegian School of Economics. Ha inoltre partecipato a gruppi di 
ricerca nazionali e presentato lavori di ricerca in conferenze e convegni nazionali e internazionali. 
Ha inoltre svolto attività didattica in corsi di laurea e Master su insegnamenti coerenti con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07.   

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: 4 articoli su riviste internazionali di cui 2 in 
fascia medio-alta, 6 articoli su riviste nazionali di fascia bassa, un capitolo di libro con editore 
nazionale e 1 monografia con editore internazionale. Le pubblicazioni sono focalizzate sui temi della 
misurazione delle performance e della programmazione e controllo nell’ambito del settore sanitario. 

Complessivamente la produzione scientifica della candidata si sviluppa su un arco 
temporale di 9 anni, e comprende complessivamente 16 lavori dotati di ISBN o ISSN.  

Intensità media per anno pari a 1,7 pubblicazioni. 
 
Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente più che sufficiente 

sul profilo della candidata. 
 
  



 CANDIDATO: GIORGINO MARIA CLEOFE 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 
 

I titoli presentati dalla candidata denotano una sufficiente maturità delle esperienze 
sviluppate in ambito didattico e di ricerca, in modo particolare nel contesto nazionale. 

Le pubblicazioni presentate denotato una discreta collocazione editoriale, una maggiore 
diffusione a livello nazionale e riguardano varie tematiche nell’ambito dell’economia aziendale 
affrontate con rigore metodologico.  
 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano buone potenzialità di ricerca ed un buon livello di 
attività didattiche e di ricerca svolte prevalentemente in ambito nazionale. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una adeguata collocazione editoriale e sufficiente ampiezza delle tematiche di ricerca. 

La consistenza della produzione scientifica è discreta, così così come la continuità e 
l’intensità. 

 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dalla candidata denotano una maturità sufficiente rispetto sia alla didattica 
sia alla ricerca e sono svolte prevalentemente in ambito nazionale. 

Le pubblicazioni presentate denotano buon rigore metodologico e discreta collocazione 
editoriale e hanno una adeguata diffusione soprattutto in ambito nazionale. 

La consistenza della produzione scientifica e la continuità sono discrete. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
La candidata Giorgino Maria Cleofe ha 39 anni, è dottore di ricerca, ha completato la sua 

formazione nell’ambito delle metodologie di ricerca e della didattica frequentato 5 summer school. 
Ha svolto attività di ricerca come assegnista e ricercatore a tempo determinato presso università 
italiane, partecipando a gruppi di ricerca nazionali e ad un gruppo internazionale. Ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale. La candidata ha inoltre svolto attività didattica in corsi di laurea e 
post laurea su varie tematiche nell’ambito del settore SECS-P/07. Infine la candidata è stata relatore 
in diversi convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. 

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni ripartite tra 5 articoli su riviste nazionali, una 
monografia, 1 articolo su una rivista internazionale di fascia media, 3 contributi in libri con editore 
nazionale e 2 capitoli con editore internazionale. 

La produzione scientifica dichiarata dalla candidata nel curriculum ammonta a 46 lavori di cui 
19 capitoli di libro nazionali, 9 articoli su riviste nazionali e 7 paper a conferenze nazionali. 

 
Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente più che sufficiente 

sul profilo della candidata. 
 

  



 CANDIDATO: IPPOLITO ADELAIDE 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 

I titoli presentati dalla candidata denotano una lunga esperienza non sono in ambito 
universitario ma anche in altri enti e amministrazioni con ruoli diversi. L’esperienza maturata, in 
alcuni casi con tratti di discontinuità, è orientata soprattutto al contesto nazionale.  

La pubblicazioni presentate dalla candidata hanno un sufficiente rigore metodologico e 
sufficiente coerenza rispetto al settore scientifico disciplinare, e sono focalizzate sul settore sanitario.  

La produzione scientifica complessiva presenta continuità e un livello di intensità discreto.  
 

COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI  
 

Il candidato presenta titoli che denotano sufficiente potenzialità di ricerca ed un discreto livello 
di attività didattiche e di ricerca, seppure riferite prevalentemente all’area delle aziende sanitarie.  

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia una sufficiente originalità e rigore 
metodologico, con collocazione editoriale non sempre adeguata. 

La consistenza della produzione scientifica è discreta, così così come la continuità e 
l’intensità. Nell’ultimo triennio si determina, tra l’altro, un significativo sviluppo delle attività nella 
proiezione internazionale. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI 
 

I titoli presentati dalla candidata denotano un discreto livello di attività didattica e di ricerca e 
sono prevalentemente orientate all’ambito delle aziende sanitarie. L’esperienza maturata appare 
prevalentemente orientata al contesto nazionale. 

Le pubblicazioni presentate, focalizzate sul settore sanitario, denotano una sufficiente 
originalità e rigore metodologico. Sufficiente è la coerenza con il settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07. 

La produzione scientifica e la continuità sono discrete. 
 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

La candidata Ippolito Adelaide ha 53 anni, è dottore di ricerca e ha svolto e svolge attività 
didattica su corsi di laurea in diverse sedi universitarie nazionali soprattutto sui temi dell’economia 
delle public utilities e di economia aziendale presso corsi di laurea in ingegneria. Ha presentato i 
risultati delle sue ricerche in alcuni convegni soprattutto in ambito nazionale. Nell’ambito della ricerca 
è stata assegnista, research fellow e ha avuto un premio, mentre non ha partecipato o coordinato 
gruppi di ricerca.  

Le pubblicazioni presentate dalla candidata sono 12 e sono composte da 9 articoli su riviste 
internazionali di cui 3 in fascia medio-alta, 2 monografie con editore nazionale e 1 articolo su una 
rivista nazionale. Le pubblicazioni riguardano principalmente i temi dell’innovazione e della 
valutazione nell’ambito del settore sanitario. 

Complessivamente la produzione scientifica della candidata comprende 54 lavori di ricerca 
e si è sviluppata su un arco temporale di 20 anni.   

Pubblicazioni medie per anno 2,7 
 

Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente discreto sul profilo 
della candidata. 

  



 CANDIDATO: LOMBARDI ROSA 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 

 
I titoli presentati dalla candidata denotano una piena maturità nelle esperienze accumulate 

sia per quanto riguarda l’attività didattica che quella di ricerca, sia nel contesto nazionale che in 
quello internazionale. 

Le pubblicazioni presentate hanno una buona ed equilibrata collocazione editoriale sia a 
livello nazionale che internazionale, si tratta di lavori scritti con altri co-autori ad eccezione della 
monografia. Esse sono coerenti con il settore concorsuale e realizzate con rigorosità metodologica 
sia con riguardo alle analisi quantitative che qualitative. 

La produzione scientifica complessiva è consistente e continuativa, si riferisce a diverse 
tematiche nell’ambito del SSD e presenta una rilevante intensità. 

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI  

 
Il candidato presenta titoli che denotano una piena maturità nelle esperienze accumulate sia 

per quanto riguarda l’attività didattica che quella di ricerca, sia nel contesto nazionale che in quello 
internazionale. 

Le pubblicazioni presentate sono pienamente congruenti con il settore, hanno una buona 
collocazione editoriale, sia a livello nazionale che internazionale, si caratterizzano per rigore 
metodologico, originalità e varietà dei contenuti. 

La consistenza della produzione scientifica è molto buona, così così come la continuità e 
l’intensità. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI 
 

I titoli presentati dalla candidata denotano una maturità piena rispetto sia alla didattica sia 
alla ricerca, con una più che apprezzabile apertura internazionale. 

Le pubblicazioni presentate si caratterizzano per buon rigore metodologico e varietà di 
contenuti e hanno una buona collocazione editoriale. 

La consistenza della produzione scientifica e la continuità sono buone. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

La candidata Rosa Lombardi ha 37 anni, è dottore di ricerca, ha completato la sua 
formazione sia in Italia che all’esterno con un Master di Auditing e Controllo Interno, 3 scuole estive 
nell’ambito della didattica e della ricerca, 1 assegno di ricerca e un contratto di RTD e periodi di 
visiting scholar presso l’università di Berkley. Nell’ambito della ricerca ha presentato i risultati in 
numerose conferenze e convegni nazionali e internazionali, è stato coordinatore di un progetto di 
ricerca internazionale, ha inoltre partecipato sia a progetti di ricerca nazionali che internazionali. 
Nell’ambito della didattica universitaria ha tenuto insegnamenti sia in corsi di laurea che in corsi post 
laurea sia in Italia, in diverse sedi universitarie, che all’estero trascorrendo 3 periodi di visiting 
professor in 3 diverse università europee. La candidata ha conseguito l’abilitazione scientifica 
nazionale nel settore 13/B1, ha ricevuto un premio Emerald come miglior paper. È co-guest editor e 
membro dell’editorial board di numerose riviste nazionali e internazionali.  

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: 1 monografia con editore nazionale, 8 articoli 

su riviste internazionali in fascia alta e media e 3 articoli su rivista nazionale. Le pubblicazioni 

riguardano vari temi dell’economia aziendale, dalle reti di imprese, il controllo di gestione, la 

misurazione delle performance, il bilancio, la governance. 

La candidata ha una produzione scientifica di 67 pubblicazioni a cui si aggiungono numerosi 

lavori come atti di convegni senza ISBN, working papers, working chapters, ecc. 

La produzione scientifica della candidata è stata sviluppata in 7 anni con una intensità media 
di pubblicazione decisamente elevata, pari a 9 pubblicazioni mediamente ogni anno.  



 

Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente più che buono sul 
profilo della candidata. 

 

  



 CANDIDATO: MATTEI MARCO 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 
 

I titoli presentati dal candidato mostrano un profilo attivo ma non ancora maturo con una 
esperienza limitata in ambito didattico e di ricerca. 

Le pubblicazioni hanno una discreta collocazione editoriale, originalità e rigore nel metodo. 
Il candidato ha una produzione scientifica continuativa ma limitata, l’intensità di pubblicazione 

è discreta. 
 

COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano buone potenzialità di ricerca, seppure con una 
esperienza limitata in ambito didattico e di ricerca. 

Le pubblicazioni hanno una discreta collocazione editoriale, originalità e rigore nel metodo. 
Il candidato ha una produzione scientifica continuativa ma limitata, l’intensità di pubblicazione 

è discreta. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dal candidato denotano un profilo attivo ma non sufficientemente maturo, 
con una limitata esperienza didattica e di ricerca. 

Le pubblicazioni presentate hanno una collocazione editoriale discreta e si caratterizzano per 
adeguato rigore metodologico. 

La consistenza della produzione scientifica è limitata e la continuità è discreta. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il candidato Marco Mattei, ha 30 anni, è dottore di ricerca, sta svolgendo un periodo di post-
doctoral reseacher presso l’Università di Valenzia. Per quanto riguarda l’attività di ricerca ha 
presentato i propri lavori in alcuni convegni e conferenze nazionali e internazionali, ha partecipato 
ad un gruppo di ricerca. A livello universitario ha svolto attività didattica in corsi di didattica integrativa 
e di recupero presso un Ateneo.   

Le pubblicazioni presentate dal candidato sono complessivamente 12, di questa alcune 
sono sprovviste di ISBN o ISSN in quanto si tratta di presentazioni svolte in convegni. Le restanti 
sono 3 articoli internazionali, in fascia media, 3 articoli su riviste nazionali, 1 monografia pubblicata 
con un editore nazionale e un capitolo in un libro con editore internazionale. I lavori presentati 
riguardano temi dell’economia aziendale e si focalizzano sull’avviamento, i principi contabili 
internazionali e il capitale intellettuale. 
La produzione scientifica del candidato è complessivamente di 13 pubblicazioni che sono state 
prodotte nel periodo 2012-2015 e alcune in corso di stampa (3).  

2,5 pubblicazione per anno. 
 

Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente più che sufficiente 
sul profilo del candidato. 

 
  



 CANDIDATO: PATERNOSTRO SERGIO 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 

I titoli del candidato evidenziano una adeguata esperienza sia in ambito didattico che di 
ricerca. 

Le pubblicazioni presentate risultano essere chiare, ben articolate, con una discreta 
collocazione editoriale e diffusione scientifica, e un buon rigore metodologico. 

Consistente la produzione scientifica, che presenta caratteri di continuità, e una discreta 
intensità.  

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano un adeguato profilo di ricerca ed un buon livello di 
attività didattiche e di ricerca svolte prevalentemente in ambito nazionale. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una adeguata collocazione editoriale e sufficiente ampiezza delle tematiche di ricerca. 

La consistenza della produzione scientifica è buona, così così come la continuità e l’intensità. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dal candidato denotano una buona maturità e un’adeguata esperienza 
didattica e di ricerca. 

Le pubblicazioni presentate si caratterizzano per buon rigore metodologico, sufficiente 
ampiezza delle tematiche affrontate e discreta collocazione editoriale. 

La consistenza e la continuità della produzione scientifica sono adeguate. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

Il candidato Parternostro Sergio ha 39 anni, è dottore di ricerca e ha completato la sua 
formazione con 4 scuole estive su temi di ricerca e di didattica, un Master sul Turismo Relazionale 
e 3 assegni di ricerca presso 2 università italiane. Il candidato ha presentato i risultati dell’attività di 
ricerca in numerose conferenze nazionali e internazionali, ha inoltre partecipato a 3 gruppi di ricerca 
nazionale. Con riguardo all’attività didattica ha tenuto insegnamenti in corsi di laurea e in corsi post 
laurea, presso numerose sedi nazionali quali Palermo, Siena, Enna. Ha inoltre svolto un seminario 
presso l’università di Castilla. Infine il candidato ha conseguito l’abilitazione nazionale nel settore 
13/B1, è stato visiting researcher presso l’Università di Castilla e visiting student presso l’università 
di Navarra. 

Il candidato ha presentato 12 pubblicazioni attinenti alle tematiche dell’economia aziendale, 
articolate come segue: 3 articoli su rivista internazionale di cui 1 in fascia media, 3 capitoli di libri 
con editore nazionale, 2 articoli su riviste nazionali, 2 lavori monografici pubblicati con un editore 
locale, infine 2 contributi con un editore internazionale. I temi riguardano la corporate governance, 
l’integrated reporting, le performance delle aziende, e un articolo a carattere storico. 

Complessivamente il candidato ha realizzato 39 pubblicazioni distribuite su un arco 
temporale di 10 anni.  

Media pari a 2 pubblicazioni per anno 
 

Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente buono sul profilo 
del candidato. 

 
  



 CANDIDATO: REVELLINO SILVANA 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 
 

I titoli della candidata evidenziano una buona maturità dal punto di vista delle esperienze 
accumulate sia per la didattica che per la ricerca, con una particolare predisposizione in ambito di 
ricerca alla presenza internazionale. 

I lavori presentati e valutabili hanno una buona collocazione scientifica e impostazione 
metodologica. La produzione scientifica è complessivamente adeguata, sebbene comprenda 
numerose presentazioni a convegni, anche internazionali, non finalizzate in prodotti scientifici 
pubblicati. 

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano maturità di ricerca ed un buon livello di attività 
didattiche e di ricerca svolte prevalentemente in ambito internazionale. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una buona collocazione editoriale. 

La consistenza della produzione scientifica è limitata in termini di articoli e altri contributi a 
stampa, con una più significativa partecipazione a convegni, essenzialmente internazionali. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dalla candidata denotano una buona apertura internazionale e un buon livello 
di maturità. 

Le pubblicazioni presentate si caratterizzano per buon rigore metodologico e buona 
collocazione editoriale. 

La consistenza della produzione scientifica è sufficiente e comprende numerosi paper 
presentati a convegni ma non finalizzati in prodotti scientifici pubblicati. 

 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 

La candidata Revellino Silvana ha 47 anni, è dottore di ricerca, ha completato la sua 
formazione con un periodo di RTD presso l’Università di Bolzano e un post doc fellowship. La 
candidata ha presentato la sua attività di ricerca in numerosi convegni internazionali ed è stato 
coordinatore di due gruppi di ricerca internazionali. Con riguardo all’attività didattica ha svolto attività 
didattica in Italia in varie sedi universitarie sia su corsi di laurea che su corsi master, e all’estero 
presso l’università di Copenaghen. È stata vincitore di alcuni premi e borse di studio anche di rilievo 
internazionale. 

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni di cui 2 articoli su riviste internazionali (fascia 
alta), 1 articolo su rivista nazionale non classificata, 1 monografia con editore italiano in lingua 
inglese, 2 capitoli di libro con editore italiano e inglese, 1 lavoro in atti di convegno e 6 paper 
presentati a convegni internazionali sprovvisti di ISBN o ISSN.  

Con riguardo alla complessiva produzione la candidata oltre alle 12 pubblicazioni selezionate 
per la valutazione in questo concorso, indica nel curriculum 27 paper presentati in “conference 
proceedings with blind review” con referaggio cieco. 

La produzione si manifesta continua e l’intensità media dei lavori prodotti, pubblicati e non 
pubblicati, è pari a circa 3,9, se si considerano i soli lavori pubblicati rinvenibili dal cv l’intensità della 
produzione scientifica è limitata (0,6 pubblicazioni per anno).  

 
Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente buono sul profilo 

della candidata. 
 

  



 CANDIDATO: SPEZIALE MARIA TERESA 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 

Il profilo che emerge dall’analisi dei titoli della candidata denota una buona maturità nelle 
esperienze accumulate nel campo della didattica e della ricerca, sia in Italia che all’estero. 

Nel complesso le pubblicazioni mostrano un adeguato livello di originalità e rigore 
metodologico, una discreta collocazione editoriale e diffusione. Complessivamente la produzione 
scientifica è ampia, realizzata in modo continuativo, con una intensità discreta. 

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano maturità di ricerca ed un buon livello di attività 
didattiche e di ricerca svolte sia in ambito nazionale che internazionale. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una adeguata collocazione editoriale e sufficiente ampiezza delle tematiche di ricerca. 

La consistenza della produzione scientifica è discreta, così così come la continuità e 
l’intensità. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dalla candidata denotano un profilo attivo, una buona apertura internazionale 
e una sufficiente esperienza didattica e di ricerca. 

Le pubblicazioni presentate si caratterizzano per buon rigore metodologico e discreta 
collocazione editoriale. 

La consistenza della produzione scientifica è sufficiente e la continuità è buona. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

 
La candidata Maria Teresa Speziale ha 42 anni, è dottore di ricerca, ha completato la sua 

formazione in Italia con un master come uditore e un assegno di ricerca presso l’Università di 
Bologna, 2 scuole estive nell’ambito della didattica e della ricerca, e 3 periodi di visiting research 
presso l’università di Boston, il Boston College, e Brown University. Ha partecipato a gruppi di ricerca 
nazionali, regionali e internazionali. Ha presentato i risultati delle sue ricerche in numerosi convegni 
nazionali ed internazionali. Ha svolto attività didattica a livello di corsi di laurea e post laurea sia in 
Italia presso l’ateneo di Bologna che all’estero con 2 esperienze di visiting professor presso 
l’Università Lithuana su tematiche attinenti al settore concorsuale quali bilancio, principi contabili, 
controllo direzionale. La candidata è abilitata ed è associate editor di due riviste internazionali.   

La candidata ha presentato 12 pubblicazioni: 3 articoli su riviste internazionali; 1 articolo su 
rivista nazionale; 1 monografia con editore locale, 2 capitoli di libro con editore nazionale, 3 articoli 
su proceedings e quaderno di dottorato. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il settore 
concorsuale, scritte sia da sola che con altri accademici, riguardano essenzialmente il bilancio 
sociale, la trasparenza e l’accountability nell’ambito dei contesti universitari stranieri. 

La produzione scientifica della candidata è composta da 24 pubblicazioni a cui si 
aggiungono 15 presentazioni a convegni, distribuita nell’arco di 9 anni, 

2,6 pubblicazioni medie per anno 
 

Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente buono sul profilo 
della candidata. 

 
  



 CANDIDATO:_ TRUCCO SARA 

 
COMMISSARIO 1 DANIELA MANCINI 

La candidata presenta una buona maturità dell’esperienza didattica e di ricerca.  
Le pubblicazioni rivelano un buon rigore metodologico sia per le metodologie qualitative che 

quantitative, originalità e interdisciplinarità di approccio. Buona la collocazione editoriale, in 
particolare a livello internazionale, discreta la diffusione scientifica.  

La candidata ha una produzione scientifica continuativa, coerente con il settore 
concorsuale, sviluppata con una discreta intensità.  

 
COMMISSARIO 2 LUCIANO MARCHI 
 

Il candidato presenta titoli che denotano buone potenzialità di ricerca ed un buon livello di 
attività didattiche e di ricerca svolte sia in ambito nazionale che internazionale. 

Con riferimento alle pubblicazioni selezionate, si evidenzia originalità e rigore metodologico, 
nonché una adeguata collocazione editoriale e sufficiente ampiezza delle tematiche di ricerca. 

La consistenza della produzione scientifica è discreta, così così come la continuità e 
l’intensità. 
 
COMMISSARIO 3 AURELIO TOMMASETTI  
 

I titoli presentati dalla candidata denotano un profilo attivo e adeguatamente maturo. 
Le pubblicazioni si caratterizzano per buon rigore metodologico e adeguata collocazione 

editoriale. 
La consistenza della produzione scientifica e la continuità sono discrete. 
 

 
GIUDIZIO COLLEGIALE 

  
La candidata Sara Trucco ha 33 anni, è dottore di ricerca ed ha completato la sua 

formazione in Italia con 4 scuole estive sulle metodologie di ricerca e di didattica, con 2 assegni di 
ricerca, e all’estero come visiting phd student. Ha presentato i suoi prodotti di ricerca in numerosi 
convegni e conferenze sia nazionali che internazionali, ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali come componente e ha coordinato 2 gruppi di ricerca nazionali. Svolge attività 
didattica sia su corsi di laurea che su master post laurea presso diversi Atenei italiani su tematiche 
coerenti con il settore concorsuale. Ha ricevuto riconoscimenti come best paper. 
La candidata ha presentato 12 pubblicazioni composte da 5 capitoli di libro con editore nazionale, 4 
con editore internazionale, 1 articolo su rivista nazionale e uno internazionale di fascia media, 1 
monografia pubblicata con Springer. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il settore 
concorsuale e trattano varie tematiche quali i principi contabili internazionali, i sistemi informativi. 

La produzione scientifica complessiva della candidata è formata da 20 pubblicazioni 
distribuite fra articoli internazionali, nazionali, capitoli di libro, 1 monografia e produzione didattica, 
distribuita su un arco di 9 anni. 

Media di pubblicazione pari a 2,2 lavori per anno 
 
Ai fini della presente procedura si esprime un giudizio complessivamente buono sul profilo 

della candidata. 
 

 
ALLEGATO C) 
Giudizi complessivi comparativi della Commissione: 
 
CANDIDATO: Lombardi Rosa  
La candidata ha illustrato con precisione e in modo sistematico il suo percorso di ricerca 

evidenziando gli aspetti di originalità della sua ampia produzione scientifica, fornendo indicazioni e 
chiarimenti sull’attività svolta nei periodi di permanenza all’estero e sulle relazioni internazionali 



instaurate. La candidata ha dimostrato la capacità di rappresentazione sistematica delle attività 
svolte, la capacità di discutere e sostenere le proprie idee con argomentazioni coerenti. Dal 
seminario è emersa una buona conoscenza delle metodologie di ricerca qualitative e quantitative. 
Buono il sostenimento della prova in lingua inglese. 

 
CANDIDATO: Paternostro Sergio  
Il candidato ha illustrato con precisione il suo percorso di ricerca evidenziando gli aspetti di 

originalità della produzione scientifica, fornendo chiarimenti sull’attività svolta nei periodi di 
permanenza all’esterno e sulle relazioni internazionali instaurate. Il candidato ha dimostrato una 
sufficiente capacità di rappresentazione sistematica delle attività svolte, di discutere e sostenere le 
proprie idee con argomentazioni coerenti. Buono il sostenimento della prova in lingua inglese. 

 
CANDIDATO: Speziale Maria Teresa  
La candidata ha illustrato con precisione e in modo sistematico il suo percorso di ricerca, 

fornendo indicazioni e chiarimenti sull’attività svolta nei periodi di permanenza all’esterno e sulle 
relazioni internazionali instaurate. La candidata ha dimostrato una sufficiente capacità di 
rappresentazione sistematica delle attività svolte, di discutere e sostenere le proprie idee con 
argomentazioni coerenti. Buono il sostenimento della prova in lingua inglese. 

 
CANDIDATO: Trucco Sara  
La candidata ha illustrato con precisione e in modo sistematico il suo percorso di ricerca 

evidenziando gli aspetti di originalità della sua produzione scientifica, fornendo indicazioni e 
chiarimenti sull’attività svolta nei periodi di permanenza all’estero e sulle relazioni internazionali 
instaurate. La candidata ha dimostrato la capacità di rappresentazione sistematica delle attività 
svolte, di discutere, sostenere e valorizzare le proprie idee con argomentazioni coerenti ed 
entusiasmo. Dal seminario è emersa una forte tensione alla crescita del profilo di ricerca. Buono il 
sostenimento della prova in lingua inglese. 

 
 
 

 
 
 
 


