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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS 
P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

 
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di Marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Management la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS P/08 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Francesco CALZA – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Presidente; 

- Prof.ssa Maria Rosaria NAPOLITANO – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del 
Sannio; 

- Prof.ssa Cristina SIMONE – professore associato presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Segretario. 

 
Tutti i commissari sono presenti fisicamente. 
 
La Commissione  inizia i propri lavori alle ore 11.30 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CALABRESE Mario 
2. ORLANDO Beatrice 
3. LINZALONE Roberto 
4. VICENTINI Francesca 

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

1. CALABRESE Mario 
2. ORLANDO Beatrice 

 
Previo accertamento della loro identità personale (allegato 1a e 1b al presente verbale), la 
Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il Dott. CALABRESE Mario  
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico). 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando, 
che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40 e decide di riconvocarsi per il medesimo 
giorno  alle ore 12.45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 
 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO 
DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B2 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS 
P/08 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828/2018 DEL 12/07/2018 
 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 
L’anno 2019, il giorno 28 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Management. la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto 
di Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 13/B2 – Settore 
scientifico-disciplinare SECS P/08 - presso il Dipartimento di Management dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12/10/2018 e composta da: 
 

- Prof. Francesco CALZA – professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Quantitativi dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, Presidente; 

- Prof.ssa Maria Rosaria NAPOLITANO – professore ordinario presso il Dipartimento di 
Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli Studi del 
Sannio; 

- Prof.ssa Cristina SIMONE – professore associato presso il Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Segretario. 

 
Alle ore 11.45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 
 
CANDIDATO: CALABRESE Mario 
 
Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
Il candidato presenta il proprio percorso di crescita scientifica illustrando una prima area di ricerca 
che riguarda le tematiche  delle reti di impresa con un’ottica di open innovation, applicata agli studi 
sulle filiere di imprese ed in particolare al settore vitivinicolo. Una seconda area di ricerca ha 
riguardato l’approfondimento del governo sistemico d’impresa, con particolare riguardo ai temi della 
varietà informativa, anche applicato al tema della sostenibilità ambientale. Da ultimo il candidato si 
è occupato delle tematiche di management dell’innovazione con riferimento al comparto agricolo.  
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La prova viene svolta dal candidato attraverso la lettura e la traduzione di un articolo scientifico in 
lingua inglese. Il candidato dimostra una discreta capacità di comprensione del testo in lingua. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
Il candidato dimostra una buona capacità logica correlata ad una approfondita conoscenza delle 
tematiche trattate. Apprezzabile, inoltre la capacità di traslare la ricerca teorica alla pratica 
manageriale che si evince dalle evidenze empiriche  sulle quali ha concentrato i suoi studi. Buona 
la chiarezza espositiva e particolarmente ampio lo spettro delle tematiche trattate. Il candidato 
dimostra di aver acquisito una  buona maturità scientifica nel settore oggetto di valutazione. 
 
 
CANDIDATO: ORLANDO Beatrice 
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Argomenti trattati nel corso del colloquio: 
 
La candidata si è concentrata su due ambiti di ricerca prevalenti: Open innovation e decision making. 
Con riferimento al primo si è concentrata sui meccanismi dell’innovation adoption con un percorso 
volto a sistematizzare la letteratura esistente, fornendo un framework teorico originale. Con 
riferimento al secondo filone di ricerca si è concentrata  sulle scelte di diversificazione delle grandi 
aziende collegate alle scelte di investimento in innovazione. In particolare ha approfondito l’impatto 
sull’innovazione che le strategie di diversificazione concentrica o conglomerale possono produrre in 
presenza di slack di risorse. 
 
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  
 
La prova viene svolta dalla candidata attraverso la lettura e la traduzione di un articolo scientifico in 
lingua inglese. La candidata dimostra un’ottima capacità di comprensione del testo in lingua. 
 
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 
competenze linguistico scientifiche: 
 
La candidata dimostra una buona conoscenza della letteratura a supporto del percorso di ricerca 
presentato. Le tematiche di ricerca risultano innovative. La candidata dimostra buona capacità logica 
e chiarezza espositiva ed una discreta maturità scientifica nel settore oggetto di valutazione. 
  
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.40 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


