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PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI PROFESSORE 
DI RUOLO DI SECONDA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 
N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B1, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE 
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA 
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA”, INDETTA CON 
D.R. N.  3906/2019 del 09.12.2019 
 
 

VERBALE N. 2 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM E DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa, nominata con D.R. N. 663/2020 
del 24.02.2020, composta dai seguenti Professori:  
 

• Prof.ssa Paola PAOLONI, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive dell’Università La Sapienza di Roma, SSD SECS-P/07, in qualità di Presidente; 

• Prof. Giuseppe D’ONZA, Ordinario presso il Dipartimento di Economia e Management 
dell’Università degli Studi di Pisa, SSD SECS-P/07, in qualità di Componente;  

 

• Prof. Salvatore FERRI, Associato presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed economici 
dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, SSD SECS-P/07, in qualità di Segretario;  

 
avvalendosi di strumenti informatici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il giorno 2 aprile 2020, 
alle ore 10.30. A differenza di quanto previsto nella convocazione del 10 marzo, a causa dell’emergenza 
sanitaria attualmente in corso che ha portato ad una limitazione degli spostamenti, la riunione non può 
svolgersi presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive in Via del Castro 
Laurenziano 9, ma si svolge in modalità telematica. I Commissari sono collegati via Skype dalle loro 
abitazioni. 
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 
trasmessa dagli stessi. I componenti della Commissione danno atto di aver ricevuto dal Presidente, in 
data 10 marzo 2020, la documentazione presentata dai candidati. La Commissione prende dunque atto 
che i singoli Commissari hanno già esaminato individualmente la documentazione presentata.  
 
I candidati alla procedura risultano essere: 

- Daniela Coluccia, nata a Roma il 20/11/1974; 
- Pasquale De Luca, nato a Salerno il 20/06/1977; 
- Silvia Solimene, nata a Roma il 24/08/1978. 

  
Ciascun componente della Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai 
sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati.  
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica e scientifica 
del candidato, procede a redigere un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una 
valutazione collegiale del profilo nonché una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca.  
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello stesso 
(Allegato 1).  
 
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato Pasquale De Luca 

con il Commissario Prof. Salvatore Ferri e procedono, altresì, all’analisi dei lavori in collaborazione.  

 



La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica di ciascun candidato, procede quindi ad una breve valutazione complessiva, comprensiva di 
tutte le valutazioni effettuate (Allegato 2).  
 
La Commissione all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara i candidati  Daniela 
Coluccia, Pasquale De Luca e Silvia Solimene vincitori della procedura valutativa di chiamata ai sensi 
dell’art. 24, comma 6, della L. 240/2010 per la copertura di n.3 posti di Professore di ruolo di seconda 
fascia per il settore concorsuale 13/B1, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia 
Aziendale, presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma 

“La Sapienza”.  
 
I candidati sopraindicati risultano quindi selezionati per il prosieguo della procedura che prevede la 
delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna composizione.  
 
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente il verbale 
relativo alla relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. La suddetta relazione e i verbali, approvati e 
sottoscritti da tutti i Commissari, verranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente 
dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 
 
La seduta è tolta alle ore 12.30  
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Roma, 02/04/2020  
 
LA COMMISSIONE:  
 
 
Prof. Salvatore Ferri - Segretario  



Allegato n.1 al verbale n. 2  
 
 
Candidato: Daniela Coluccia (nata a Roma il 20/11/1974)  
 
Profilo curriculare  
 
La candidata è Ricercatore confermato (dal 2007) a tempo indeterminato di Economia Aziendale (SSD 
SECS-P/07) dal 2008 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B1, ed è Professore Aggregato dal 
2010.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia 
nel Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale nel 2018.  
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 2004 presso l’Università degli Studi di 
Roma TRE.  
Ha conseguito la Laurea con lode in Economia e Commercio nel 1999, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Svolge e ha svolto attività di docenza per corsi universitari presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Svolge e ha svolto attività di docenza per Master di II Livello e corsi di alta formazione presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Svolge e ha svolto documentati incarichi in organi collegiali della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
È membro di gruppi di ricerca SIDREA. È stata vincitrice in quota ricercatori del “Fondo per il 
finanziamento delle attività base di ricerca” FFABR e del compenso aggiuntivo erogato ai sensi del 
Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità per gli anni 2017 e 2018. 
L’attività scientifica della candidata è stata condotta con continuità ed è coerente con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07. Le tematiche trattate sono varie e complementari. La produttività 
scientifica appare caratterizzata da un discreto numero di contributi, pubblicati da case editrici sia 
nazionali che internazionali.  
Le ricerche della candidata si focalizzano su tematiche inerenti la corporate disclosure e la misurazione 
dell’intellectual capital. Ai fini della valutazione comparativa, la candidata ha presentato 10 
pubblicazioni: 9 articoli su riviste internazionali (tutti sottoposti a referaggio anonimo) e 1 pubblicazione 
monografica con editore nazionale (sottoposta a referaggio anonimo). Tutti gli articoli su rivista 
presentati sono in collaborazione con altri autori.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

L’impegno didattico e scientifico della candidata risulta apprezzabile e pienamente coerente con la 
declaratoria del settore concorsuale 13/B1, SECS-P/07.  
L’attività didattica, per continuità, pertinenza disciplinare e congruenza alle esigenze del Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” è valutata in modo 
positivo.  
Anche le attività istituzionali svolte a livello di Dipartimento e di Ateneo risultano apprezzabili.  
L’attività di ricerca è focalizzata nel suo insieme su tematiche relative alla disclosure aziendale, al 
capitale intellettuale (disclosure e misurazione), alla business valuation e al business model soprattutto 
nell’ambito delle smart technologies e digitalisation. 
La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da chiarezza ed originalità. Gli scritti del 
candidato presentano una buona collocazione editoriale.  
Tenuto conto anche del periodo temporale al quale il bando fa riferimento, la produzione scientifica del 
candidato appare discreta e qualitativamente apprezzabile. I lavori selezionati per la valutazione 
comparativa sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/07.  

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

La candidata presenta una produzione scientifica continuativa e congruente con il settore concorsuale.  
L’attività scientifica e di ricerca della candidata risulta apprezzabile. Nei lavori selezionati per la 
valutazione comparativa sono da segnalare le tematiche inerenti corporate disclosure, CSR, 
valutazione e comunicazione del capitale intellettuale, innovation e business model. I lavori presentati 



ai fini della valutazione comparativa esprimono originalità e competenza nella individuazione e 
trattazione delle tematiche.  
Complessivamente l’attività scientifica svolta dal candidato risulta essere di buon livello.    

  

Lavori in collaborazione: 

Delle 10 pubblicazioni presentate, n. 9 sono in collaborazione con altri autori (tutti articoli in rivista). 
Relativamente agli articoli in rivista presentati, si evince, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli 
Autori, che tali lavori debbono considerarsi frutto del lavoro congiunto degli Autori medesimi. 

 

 
 
Candidato: Pasquale De Luca (nato a Salerno il 20/06/1977)  
 
Profilo curriculare  
 
Il candidato è Ricercatore confermato (dal 2015) a tempo indeterminato di Economia Aziendale (SSD 
SECS-P/07) dal 2012 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
dell’Università di Roma “Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B1, ed è Professore Aggregato dal 2012. 
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia 
nel Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale nel 2018. 
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 2012 presso l’Università degli studi di 
Roma TRE. 
Ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale nel 2001 presso l’Università degli studi di Salerno. 
Svolge e ha svolto attività di docenza per corsi universitari presso l’Università di Roma “Sapienza”. 
Svolge ed ha svolto attività di docenza per Master di II Livello e corsi di alta formazione presso 
l’Università degli studi di Roma “Sapienza”. Ha svolto attività di docenza per corsi di Dottorato presso 
l’Università di Napoli “Parthenope” e l’Università di Roma TRE. 
Svolge e ha svolto incarichi in organi collegiali dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza” quali la 
Giunta di Dipartimento e la Giunta di Facoltà. 
L’attività scientifica del candidato è stata condotta con continuità ed è coerente con il settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07. Le tematiche trattate sono varie e complementari. La produttività scientifica 
appare caratterizzata da un discreto numero di contributi, pubblicati da case editrici sia nazionali che 
internazionali. 
Le ricerche del candidato si focalizzano su tematiche inerenti la valutazione d’azienda, il livello di 
indebitamento ottimale, il costo del capitale e le strategie aziendali. Ai fini della valutazione comparativa 
il candidato ha presentato 10 pubblicazioni: n.7 articoli su riviste internazionali (tutti sottoposti a 
referaggio anonimo), n.1 articolo su rivista nazionale (sottoposto a referaggio anonimo), n.2 monografie 
di cui n.1 con editore internazionale. Degli articoli su rivista presentati, n.5 sono in collaborazione con 
altri autori.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

L’impegno didattico e scientifico del candidato risulta apprezzabile e pienamente coerente con la 
declaratoria del settore concorsuale 13/B1, SECS-P/07.  
L’attività didattica, per continuità, pertinenza disciplinare e congruenza alle esigenze del Dipartimento 
di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” è valutata in modo 
positivo.  
Anche le attività istituzionali svolte a livello di Dipartimento e di Ateneo risultano apprezzabili.  
L’attività di ricerca è focalizzata nel suo insieme su tematiche relative alla struttura finanziaria delle 
aziende (con particolare attenzione alle scelte di indebitamento), alla valutazione del capitale 
economico delle aziende e alla crisi di impresa.  
La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da originalità e rigore metodologico. Gli scritti 
del candidato presentano una buona collocazione editoriale.  
Tenuto conto anche del periodo temporale al quale il bando fa riferimento, la produzione scientifica del 
candidato appare discreta e qualitativamente apprezzabile. I lavori selezionati per la valutazione 
comparativa sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/07.  

 



Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

Il candidato presenta una produzione scientifica continuativa e congruente con il settore concorsuale.  
L’attività del candidato è scientificamente buona. Nei lavori selezionati per la valutazione comparativa 
sono da segnalare le tematiche inerenti la struttura finanziaria delle aziende, il costo del capitale, la 
valutazione del capitale economico e le crisi d’impresa. Dalle pubblicazioni si può apprezzare 
l’originalità e la competenza nella individuazione e trattazione delle diverse tematiche.  
Complessivamente l’attività scientifica svolta dal candidato risulta essere di buon livello.    
 

Lavori in collaborazione: 

Delle 10 pubblicazioni presentate, n. 5 sono in collaborazione con altri autori (articoli in rivista). Con 
riguardo agli articoli in rivista presentati, si evince, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli Autori, 
che tali lavori debbono considerarsi frutto del lavoro congiunto degli Autori medesimi. 
 
 
 
Candidato: Silvia Solimene (nata a Roma il 24/08/1978)  
 
Profilo curriculare  
 
La candidata è Ricercatore confermato (dal 2012) a tempo indeterminato di Economia Aziendale (SSD 
SECS-P/07) dal 2008 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B1, ed è Professore Aggregato dal 
2010.  
Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia 
nel Settore Concorsuale 13/B1 – Economia Aziendale nel 2018.  
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale nel 2007 presso l’Università degli Studi di 
Foggia. 
Ha conseguito la Laurea con lode in Economia e Commercio nel 2003, presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Svolge e ha svolto attività di docenza per corsi universitari presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. Svolge e ha svolto attività di docenza per Master di II Livello e corsi di alta formazione presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Svolge e ha svolto documentati incarichi in organi collegiali della Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
È membro di gruppi di ricerca SIDREA. È stata vincitrice in quota ricercatori del “Fondo per il 
finanziamento delle attività base di ricerca” FFABR e del compenso aggiuntivo erogato ai sensi del 
Regolamento per la disciplina del Fondo di Ateneo per la Premialità per gli anni 2017 e 2018. 
L’attività scientifica della candidata è stata condotta con continuità ed è coerente con il settore 
scientifico disciplinare SECS-P/07. Le tematiche trattate sono varie e complementari. La produttività 
scientifica appare caratterizzata da un discreto numero di contributi, pubblicati da case editrici sia 
nazionali che internazionali.  
Le ricerche della candidata si focalizzano su tematiche inerenti la corporate disclosure e la misurazione 
dell’intellectual capital. Ai fini della valutazione comparativa, la candidata ha presentato 10 
pubblicazioni: 9 articoli su riviste internazionali (tutti sottoposti a referaggio anonimo) e 1 pubblicazione 
monografica con editore nazionale (sottoposta a referaggio anonimo). Tutti gli articoli su rivista 
presentati sono in collaborazione con altri autori.  
 

Valutazione collegiale del profilo curriculare:   

L’impegno didattico e scientifico della candidata risulta apprezzabile e pienamente coerente con la 
declaratoria del settore concorsuale 13/B1, SECS-P/07 e l’attività didattica congruente alle esigenze 
del Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive dell’Università di Roma “La Sapienza” 
è valutata in modo positivo.  
Anche le attività istituzionali svolte a livello di Dipartimento e di Ateneo risultano apprezzabili.  
L’attività di ricerca è focalizzata nel suo insieme su tematiche relative alla corporate disclosure, con 
particolare riferimento all’approccio multistakeholder, alla informazione non finanziaria e ambientale. 
Inoltre, parte della ricerca è rivolta alla ricognizione in bilancio degli intangibles aziendali e ai diversi 
metodi di valutazione. In tempi più recenti la candidata si è dedicata allo studio dei business model. 



La produzione scientifica della candidata è caratterizzata da chiarezza ed originalità. Gli scritti del 
candidato presentano una buona collocazione editoriale.  
Tenuto conto anche del periodo temporale al quale il bando fa riferimento, la produzione scientifica del 
candidato appare discreta e qualitativamente apprezzabile. I lavori selezionati per la valutazione 
comparativa sono coerenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/07.  

  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca: 

La candidata presenta una produzione scientifica congruente con il settore concorsuale che presenta 
caratteri di continuità temporale.  
L’attività di ricerca della candidata risulta apprezzabile. I lavori presentati ai fini della valutazione 
comparativa esprimono originalità e competenza nella individuazione e trattazione delle tematiche e 
riguardano tematiche quali: corporate disclosure, valutazione e comunicazione del capitale intellettuale, 
business model ed effetti finanziari per una sua possibile rendicontazione. 
Complessivamente l’attività scientifica svolta dal candidato risulta essere buona.    

  

Lavori in collaborazione: 

Delle 10 pubblicazioni presentate, n. 9 sono in collaborazione con altri autori (tutti articoli in rivista). 
Relativamente agli articoli in rivista presentati, si evince, alla luce delle dichiarazioni rilasciate dagli 
Autori, che tali lavori debbono considerarsi frutto del lavoro congiunto degli Autori medesimi. 
 

 



Allegato 2 al verbale 2  
 
Candidato: Daniela Coluccia (nata a Roma il 20/11/1974) 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La candidata mostra un profilo curriculare interessante nell’ambito dell’attività di ricerca. La produzione 
scientifica è di buon livello e continuativa.  
I temi di ricerca sono trattati con adeguato approfondimento e sicurezza di metodo.  
Buona è la collocazione editoriale su riviste e case editrici nazionali e internazionali.  
Apprezzabile e continuativa è l’attività didattica e l’attività svolta in organi collegiali dell’Università di 
appartenenza.  
Il giudizio è buono. 
 

 

Candidato: Pasquale De Luca (nato a Salerno il 20/06/1977) 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
Il candidato mostra un profilo curriculare adeguato nell’ambito dell’attività di ricerca. La produzione 
scientifica è continuativa e presenta spunti di originalità.  
I temi di ricerca sono trattati evidenziando piena conoscenza degli argomenti affrontati e con rigore 
metodologico.  
Buona è la collocazione editoriale su riviste e case editrici nazionali e internazionali.  
Adeguata e continuativa è l’attività didattica e l’attività svolta in organi collegiali dell’Università di 
appartenenza.  
Il giudizio è buono. 

 

 

Candidato: Silvia Solimene (nata a Roma il 24/08/1978) 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
La candidata mostra un profilo curriculare adeguato nell’ambito dell’attività di ricerca. La produzione 
scientifica è interessante e continuativa.  
I temi di ricerca sono trattati con rigore metodologico presentando spunti di originalità.  
Buona è la collocazione editoriale su riviste e case editrici nazionali e internazionali.  
Apprezzabile e continuativa è l’attività didattica e l’attività svolta in organi collegiali dell’Università di 
appartenenza.  
Il giudizio è buono. 

 

 


