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VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di Novembre in Roma si è riunita la Commissione giudicatrice 
della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 
per il Settore concorsuale 13/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. 
n. 6 del 18 Febbraio 2020 e composta da: 
 

- Prof. Fabrizio D’Ascenzo – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; 

- Prof. Stefania Massari – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Economia dell’Università del Salento; 

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

 
Il Prof. Fabrizio D’Ascenzo, la Prof.ssa Stefania Massari e il Prof. Pietro Alexander Renzulli sono 
collegati per via telematica mediante la piattaforma Zoom. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio, che si svolgerà in modalità telematica, previa 
apposita comunicazione inviata ai candidati e ricevuta la conferma da parte degli interessati, sono: 

 
1. Bellini Francesco 
2. Ghi Alessandra 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

 
1. Bellini Francesco 
2. Ghi Alessandra 

 
Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale sull’attività di ricerca svolta con la Dott.ssa Alessandra Ghi. Alla fine del colloquio la 
Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche. 
 
Terminato il colloquio con il primo candidato, la Commissione passa al colloquio, in forma 
seminariale sull’attività di ricerca svolta, con il Dott. Bellini Francesco. Alla fine del colloquio la 
Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche. 

 
Al termine dei colloqui, la commissione chiede ad entrambi i candidati di chiudere il collegamento e 
di inviare una copia del proprio documento di identità firmato ed una specifica dichiarazione di 
avere partecipato al colloquio in forma telematica. Tali documenti vengono allegati al presente 
verbale. 
 



Terminati i colloqui e gli accertamenti delle competenze linguistiche, la Commissione, con un 
nuovo collegamento mediante la piattaforma Zoom, procede ad effettuare la valutazione collegiale 
del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale 
comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo sulla candidata Dott.ssa Alessandra Ghi 
 
La candidata Alessandra Ghi ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Merceologiche 
presso l’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Economia, nel 1998.  
È stata assegnista di ricerca presso vari dipartimenti dell’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza", ha ricevuto vari incarichi per lo svolgimento di attività didattiche, presso Università 
pubbliche e private, inerenti tematiche proprie del SSD SECS-P/13. 
Ha partecipato a progetti di ricerca del CNR e della Università di Roma “La Sapienza” su 
argomenti coerenti con i temi del SSD SECS-P/13.  
I titoli presentati risultano pienamente congrui con il SSD SECS-P/13 e consentono la valutazione 
positiva in merito al profilo curriculare della candidata, in quanto rispondenti ai requisiti richiesti 
nella presente procedura valutativa. 
Ai fini della presente valutazione, la candidata ha presentato 19 pubblicazioni, così suddivise: 4 
articoli su Rivista scientifica (di cui 1 di area 13); 8 capitoli di libro (di cui 4 pubblicati da editori 
internazionali), 6 contributi presentati a convegni (3 internazionali e 3 nazionali) e 1 tesi di 
dottorato. 
I temi sviluppati nelle pubblicazioni sono da ritenersi complessivamente congrui con le finalità, gli 
obiettivi e gli interessi del SSD SECSP/13 e riguardano in particolare la gestione dell'innovazione 
tecnologica, l’uso di tecnologie digitali innovative in vari tipi di organizzazioni, i sistemi informativi 
aziendali e la dematerializzazione. 
Nel complesso le pubblicazioni presentano rigore metodologico, sono caratterizzate da una 
discreta continuità temporale ed i temi affrontati risultano prevalentemente congruenti con la 
declaratoria del SSD SECS-P/13. 
La qualità della produzione scientifica è discreta mentre la collocazione editoriale internazionale 
non è molto rilevante. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è buono. 
In merito al colloquio, la candidata dimostra padronanza e competenza delle tematiche di ricerca 
oggetto del seminario. Vengono prevalentemente trattate le argomentazioni relative a sicurezza 
informatica, uso di tecnologie abilitanti nel settore IT, cloud computing e cloud manufacturing, 
government cloud, controllo qualità e sicurezza in ambito industriale, tutela dell’ambiente. Viene 
evidenziata, inoltre, una adeguata maturità scientifica. Gli argomenti sono stati esposti con rigore 
metodologico e argomentativo e con un buon livello di approfondimento. Le ricerche effettuate 
testimoniano una capacità di contribuire all’avanzamento delle conoscenze sui temi affrontati.  
Sottoposta alla prova di lingua inglese, la candidata ha dimostrato conoscenza della lingua e 
capacità di affrontare e comprendere un testo scientifico. Il giudizio è positivo. 
 
 
Giudizio collegiale comparativo complessivo sul candidato Dott. Francesco Bellini 
 
Il candidato Francesco Bellini ha conseguito nel 2015 il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Merceologiche (Curriculum Tecnologie e Innovazione), presso l’Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza".  
Assegnista di ricerca (per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/13) presso il Dipartimento di 
Management dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", svolge ricerca sui temi inerenti alla 
trasformazione digitale, alla compliance e alla gestione del rischio nei sistemi di produzione di beni 
e servizi e nelle infrastrutture critiche. 
È stato consulente scientifico presso enti pubblici e laboratori di ricerca privati su progetti di ricerca 
riguardanti trasformazione e innovazione digitale. È valutatore delle proposte e revisore dei 
progetti del programma Horizon 2020 ed esperto per l'attività di valutazione delle proposte del 
programma RESTART 2016-2020.  
Ha tenuto vari corsi di insegnamento di materie pertinenti all’oggetto del bando presso università 
pubbliche e private, è stato visiting professor presso Università straniere. 



I titoli presentati risultano pienamente coerenti con il SSD SECS P/13 e consentono la valutazione 
più che positiva in merito al profilo curriculare del candidato, essendo pienamente rispondenti ai 
requisiti richiesti nella presente procedura valutativa. 
Il candidato ha presentato 20 pubblicazioni, di cui 5 articoli su Rivista scientifica (di cui 5 di area 13 
e di cui una di fascia A); 12 capitoli di libro (tutti pubblicati da editori internazionali), 1 contributo in 
volume pubblicato da editore nazionale, 2 contributi in volume di lavori presentati a Convegni 
internazionali. 
Le tematiche di ricerca riguardano aspetti pienamente congrui con le finalità, gli obiettivi e gli 
interessi del SSD SECSP/13; gli studi riguardano prevalentemente la trasformazione digitale nelle 
organizzazioni, la gestione dell'innovazione tecnologica, i sistemi informativi aziendali e di supporto 
alle decisioni e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzazione delle 
aziende. La sua produzione scientifica è apprezzabile e presenta un buon livello in un’ottica 
qualitativa. I lavori scientifici sono condotti con rigore metodologico e sono caratterizzati da una 
buona continuità nella produzione e da una notevole collocazione editoriale in ambito 
internazionale. Il giudizio complessivo sulle pubblicazioni è più che buono. 
In merito al colloquio, il candidato dimostra padronanza e competenza delle tematiche di ricerca 
oggetto del seminario. Vengono prevalentemente trattate le argomentazioni relative a tecnologie di 
produzione e trasformazione digitale, smart cities, business information systems, valutazione 
socio-economica degli investimenti per le tecnologie digitali, social network analysis. Le tematiche 
trattate risultano essere pienamente coerenti con il settore scientifico disciplinare. Il candidato ha 
dimostrato una piena maturità scientifica. Gli argomenti sono stati esposti con buon rigore 
metodologico e argomentativo e con chiarezza e approfondimento. Il candidato ha dimostrato una 
buona propensione all’attività di ricerca raggiungendo interessanti risultati di rilevanza 
internazionale.   
Sottoposto alla prova di lingua inglese, il candidato ha dimostrato piena conoscenza della lingua e 
capacità di affrontare e comprendere un testo scientifico. Il giudizio è più che positivo. 
 

 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

 
Il Candidato Francesco Bellini ha riportato voti 3 
La Candidata Alessandra Ghi ha riportato voti 0 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. Francesco Bellini 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 13/B5 – Settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - presso il 
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
Firma del Commissari 
 
f.to Prof. Fabrizio D’Ascenzo - Presidente    
 
f.to Prof.ssa Stefania Massari – Membro   

  
f.to Prof. Pietro Alexander Renzulli – Segretario   

  


