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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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL 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 fisicamente presenti. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.45 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. G). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare i candidati selezionati per il prosieguo della procedura.  
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati ; la Commissione 
indica all'unanimità dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATO Calabrese Mario Voti 3 
CANDIDATO Orlando Beatrice Voti 0 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Calabrese Mario 
selezionato per il prosieguo 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 
SECSP/08  
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la “relazione 
riassuntiva” controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la “relazione riassuntiva” viene, 
infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 
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ALLEGATO G AL VERBALE N. 5 

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 
 
 

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 
 

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 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 fisicamente presenti. 
 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
CANDIDATO Calabrese Mario. 
 
Giudizio complessivo: 
 

Il candidato Calabrese Mario presenta nel complesso titoli di buona qualità in quanto a numerosità, 
varietà e qualità delle esperienze maturate. Il candidato presenta 20 pubblicazioni a valutazione 
dalle quali emerge che l'attività di ricerca del candidato verte su un ampio spettro di tematiche del 
settore oggetto di valutazione ed è molto differenziata anche nell’impianto metodologico utilizzato. 
Le pubblicazioni presentate a valutazione si contraddistinguono per originalità, innovatività e rigore 
metodologico. La produzione scientifica del candidato è consistente sotto il profilo numerico, 
continua sotto il profilo temporale ed è caratterizzata da una buona collocazione editoriale 

 
CANDIDATO Orlando Beatrice 
 
Giudizio complessivo: 

La candidata Beatrice Orlando presenta titoli nel complesso di discreta qualità in quanto a 
numerosità, varietà e qualità delle esperienze maturate La candidata presenta 19 lavori a 
valutazione, che sono focalizzati sulle tematiche di Open Innovation e risk management e, più 
recentemente, sulla Corporate Social Responsability. Le tematiche affrontate sono nel complesso 
coerenti con quelle del settore scientifico disciplinare oggetto della presente valutazione. Le 
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pubblicazioni presentate si contraddistinguono nel complesso per un sufficiente grado di originalità, 
innovatività e rigore metodologico con riferimento agli articoli e si caratterizzano, anche, per una 
collocazione editoriale di livello adeguato.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
 
……………………………. 


