
CODICE CONCORSO 2019POR034 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B5 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARESECS P/13  

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT BANDITA CON D.R. N. 3018 DEL 08/10/2019. 

 

 

VERBALE N. 3 

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa nominata con D.R. n. 530 del 12/02/2020 è 

composta dai: 

Prof. Laura GOBBI presso la Facoltà di ECONOMIA SSD SECS P/13 dell’Università degli Studi di ROMA –LA 

SAPIENZA – Dipartimento di Management 

Prof. Stefania SUPINO presso il Dipartimento di Promozione delle Scienze Umane e della Qualità della Vita 

SSD SECS P/13 dell’Università Telematica SAN RAFFAELE Roma 

Prof. Giuseppe TASSIELLI presso il Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo – 

Società, Ambiente, Culture - SSD SECS P/13 dell’Università degli Studi di BARI. 

si riunisce il giorno 3 aprile 2020 alle ore 11,00 in modalità telematica per l’accertamento delle competenze 

linguistiche della candidata.  

Come riportato nel Verbale nr. 2 del 25 marzo 2020, la Commissione ha deciso di procedere 

all'accertamento delle competenze scientifico linguistiche, alla luce del DPCM del 9 marzo 2020, attraverso 

Google Hangouts Meet, come indicato dagli uffici di Ateneo, in luogo del colloquio in presenza.  

La candidata Giuliana Vinci ha ricevuto dagli Uffici (scdocenti@uniroma1.it) mercoledì 25 marzo 2020, alle ore 

16:48, la seguente convocazione: 

“La S.V. è invitata a sostenere il colloquio per la verifica delle competenze linguistico scientifiche, previsto dal 

bando, secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice e comunicate dal Presidente attraverso il 

seguente link: 

http://meet.google.com/zag-scgh-oyc” 

La Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche.  

La Commissione prende atto che la lingua straniera oggetto di accertamento delle competenze linguistico- 

scientifiche della candidata è l’inglese. La Commissione ha stabilito (Verbale nr. 2 del 25 marzo 2020) che 

l’accertamento delle competenze linguistiche della candidata avverrà secondo le seguenti modalità: colloquio 

orale avente ad oggetto la lettura e traduzione di un articolo scelto dalla candidata tra tre (3) articoli scientifici 

redatti in lingua inglese, selezionati a cura della Commissione, e inviati seduta stante alla candidata da parte 

del Presidente della Commissione (a mezzo mail istituzionale laura.gobbi@uniroma1.it), all’indirizzo 

istituzionale della candidata (giuliana.vinci@uniroma1.it). 

Alle ore 11:30 si procede al collegamento telematico con la candidata Giuliana Vinci. 

La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento mostrato a 

mezzo video dalla candidata.  

La candidata viene invitata ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene inviato a mezzo mail a 

tutti i membri della Commissione e allegato al presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3).  

Si procede allo svolgimento della prova.  
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La candidata viene invitata a scegliere uno fra i paper scelti singolarmente da ciascun membro della 

Commissione e inoltrati a mezzo mail seduta stante. I paper selezionati dalla Commissione sono i seguenti:  

1) M. M. Rahman. Environmental degradation: The role of electricity consumption, economic growth and 

globalisation. Journal of Environmental Management. 253 (2020) 109742. 

2) D.J. Pinakin, et al. Nutraceutical potential of tree flowers: A comprehensive review on biochemical profile, 

health benefits, and utilization. Food Research International 127 (2020) 108724 

3) G. Sandin, G.M. Peters. Environmental impact of textile reuse and recycling e A review. Journal of Cleaner 

Production. 184 (2018) 353e365 

La candidata sceglie il paper nr.1: “M. M. Rahman. Environmental degradation: The role of electricity 

consumption, economic growth and globalisation. Journal of Environmental Management. 253 (2020) 

109742.”, effettuando la lettura e traduzione di una consistente parte del testo.  

La Commissione chiede e verifica l’abbandono dell’aula virtuale da parte della candidata. 

In merito all’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione ritiene che la candidata possieda 

pienamente le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente: 

- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3) 

- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli (ALLEGATO 

C al verbale 3). 

- Indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da 

parte del Dipartimento. 

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, dichiara la candidata Giuliana VINCI 

vincitore della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L.240/2010 per la 

copertura di n.1 posto di Professore di I fascia per il settore concorsuale 13 B/5 settore scientifico-

disciplinare SECS P/13 presso il Dipartimento di Management, Università di Roma “La Sapienza”. 

Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la relazione finale 

riassuntiva dei lavori svolti. 

La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e firmati dal Presidente della Commissione 

e ai quali hanno aderito i singoli membri attraverso apposita Dichiarazione, saranno dapprima inviati a mezzo 

mail - all’indirizzo scdocenti@uniroma1.it – e, al termine dell’emergenza sanitaria in corso, depositati presso il 

Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti. 

La seduta è sciolta alle ore 13:30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 3 aprile 2020. 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Laura GOBBI ……………………………………….Presidente   

Prof. Giuseppe TASSIELLI……………………………….Membro 

Prof. Stefania SUPINO ……………………………………Segretario 
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ALLEGATO B  AL  VERBALE  3 

CANDIDATO Giuliana VINCI 

 

VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA 

La candidata ha letto in maniera fluente il testo selezionato e ne ha fornito una traduzione adeguata. La 

Commissione ritiene, quindi, che la candidata Prof.ssa Giuliana Vinci possieda le competenze linguistiche 

richieste dall’art.1 del bando. 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Laura GOBBI ……………………………………….Presidente   

Prof. Giuseppe TASSIELLI……………………………….Membro 

Prof. Stefania SUPINO ……………………………………Segretario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C AL  VERBALE  3 

 

CANDIDATO Giuliana VINCI 

La candidata ha svolto una prolungata e significativa attività didattica, tutta in ambito universitario e 

pienamente coerente con gli interessi del settore concorsuale 13/B5 e del SSD SECS P/13. 

La Commissione valuta in modo ampiamente positivo l’attività di ricerca, che è stata condotta in linea con 

le finalità del SSD SECS-P/13 e del SC 13 B/5. 

La Commissione rileva che la candidata ha partecipato ad attività di gruppi di ricerca caratterizzati da 

collaborazioni a livello nazionale; i titoli presentati evidenziano anche la partecipazione a progetti di ricerca 

nazionali e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi che prevedano la revisione tra pari. 

La candidata partecipa a comitati editoriali di riviste nazionali e ha fatto parte del Collegio dei docenti del 

Dottorato in “Scienze Merceologiche” e del Dottorato in “Management, banking and Commodity Sciences”. 

La candidata mostra, inoltre, una spiccata propensione alla collaborazione alle attività istituzionali del 

Dipartimento e della Facoltà di afferenza.  

La Commissione, per tali motivi, esprime una valutazione pienamente positiva in merito al profilo curriculare 

della candidata, che risponde pienamente ai requisiti e criteri previsti dal bando relativo alla presente 

procedura. 

Dal curriculum della candidata si evince una produzione scientifica abbondante e senza soluzione di 

continuità, a partire dal 1992 ad oggi, pienamente coerente con le tematiche proprie del settore concorsuale 

13/B5, con particolare riferimento alla declaratoria del settore scientifico disciplinare SECS P/13 (Scienze 

Merceologiche).  

La Commissione rileva che delle 15 pubblicazioni presentate ai fini della presente procedura, tutte prodotte 

nell’arco temporale previsto dal D.R. di indizione della stessa, 14 sono rappresentate da articoli, 13 dei 

quali pubblicati su riviste internazionali e 1 su rivista nazionale, e di 1 monografia, edita da una casa editrice 

nazionale. Le riviste sono tutte riconducibili al SC 13 B/5. Sei pubblicazioni sono collocate su riviste di 

fascia A, secondo la classificazione ANVUR pubblicata il 19/09/2019. 

L’attività di ricerca, pienamente coerente con le tematiche proprie del settore, è ampia ed articolata, 

continua nel tempo e appare connotata da originalità, competenza, rigore scientifico-metodologico e 

significativo livello di approfondimento. Nell’insieme, si evidenzia un’eccellente qualità della produzione 

scientifica, un’ottima collocazione editoriale e un’ampia diffusione all’interno della comunità scientifica del 

settore, in ambito nazionale ed internazionale.  

In merito alla valutazione delle competenze linguistiche, la candidata ha letto in maniera fluente il testo 

selezionato e ne ha fornito una traduzione adeguata. La Commissione ritiene, quindi, che la candidata 

Prof.ssa Giuliana Vinci possieda le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del curriculum nel suo complesso e dei titoli presentati, e 

sulla base dei criteri e dei parametri precedentemente definiti dalla Commissione, la Commissione esprime 

un giudizio pienamente positivo sulla candidata prof.ssa Giuliana Vinci ai fini della presente procedura di 

valutazione. 

 

LA COMMISSIONE: 

Prof. Laura GOBBI ……………………………………….Presidente   

Prof. Giuseppe TASSIELLI……………………………….Membro 

Prof. Stefania SUPINO ……………………………………Segretario 

 


