
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 813 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS P07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED 
ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA 
SAPIENZA" BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 2018 
 
 

VERBALE N. 3 
 
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio 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 il settore concorsuale B 13, settore scientifico-disciplinare SECS P07 presso il 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive bandita con D.D. N.3 del 2018 e 
composta da: 
- Prof. Stefano Garzella - Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali ed 
Economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope; 
- Prof. Paola Orlandini - Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Economico 
Aziendali e Diritto per l'Economia Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia 
dell'Università degli Studi di Milano Bicocca; 
- Prof. Marco Tutino - Professore associato presso il Dipartimento di Economia Aziendale 
dell'Università degli Studi di Roma Tre. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Giuseppe Danese 
2. Federica Ricci 

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

1. Federica Ricci 
 
Il Candidato Giuseppe Danese non risulta presente all'obbligatoria discussione dei titoli in forma 
seminariale e pertanto viene escluso dalla valutazione. 
 
Viene accertata l'identità personale della candidata Federica Ricci, riconosciuta per mezzo del 
documento Cl n. AR8244931 
 
La Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale, con la Dott.ssa Federica Ricci. 
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all'accertamento delle competenze 
linguistiche mediante la lettura e traduzione di un brano selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
 
Terminato l'accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare 
la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e 
formula il giudizio collegiale complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, il Presidente invita i Componenti 
della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
 



La Commissione, dopo discussione collegiale· sul profilo, sulla produzione scientifica e 
sull'esito del colloquio dellacandidata, sulla base delle valutazioni formulate, all'unanimità 
dichiarala Dott.ssa Federica Ricci vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale B13 - Settore 
scientifico-disciplinare Secs P07 - presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12,45  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
F.to La Commissione 
 

Stefano Garzella (Presidente) 
 
 
Paola Orlandini 
 
 
Marco Tutino (Segretario) 

 



ALLEGATO N. 2  AL VERBALE N. 3 
 
 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE B13 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS P07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 2018 
 
 

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio 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 il settore concorsuale B 13, settore scientificodisciplinare 
SECS P07 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive bandita 
con O.O. N.3 del 2018 e composta da: 
- Prof. Stefano Garzella - Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 
Aziendali ed Economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope (Presidente), 
- Prof. Paola Orlandini - Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 
Economico Aziendali e Diritto per l'Economia Scienze Economico Aziendali e Diritto 
per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca; 
- Prof. Marco Tutino - Professore associato presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell'Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11. 
La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono 
stati resi pubblici per più di sette giorni, inizia la verifica dei nomi dei candidati, tenendo 
conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 
 
La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati alla procedura selettiva, 
verifica la presenza dei candidati ammessi alla prova. 
Risulta presente: 
 

1. Federica Ricci. 
 
Il Candidato Giuseppe Danese non si è presentato all'obbligatoria prova di discussione dei 
titoli in forma seminariale e pertanto viene escluso dalla valutazione. 
 
La Commissione, quindi, procede ad esaminare la domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva presentata dalla candidata con i titoli allegati e le pubblicazioni. 
 
La Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati 
conformemente al bando. 
 
Da parte di ciascun Commissario, si procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni ai 
fini della formulazione dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari.  
Ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione quello 
collegiale. 
 
 
 



I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale 
quale sua parte integrante (all. 2/A). 
 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla 
produzione scientifica della candidata, ammette alla  fase successiva  della procedura la 
Dott.ssa Federica Ricci. 
 
Letto approvato e sottoscritto seduta stante. · 
 

F.to La Commissione 
 

Stefano Garzella (Presidente) 
 
 
Paola Orlandini 
 
 
Marco Tutino (Segretario) 

 



ALLEGATO 2/A 
GIUDIZI INDIVIDUALI E COLLEGIALI 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A 
TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE B13 - 
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS P07 - PRESSO IL DIPARTIMENTO 
DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" BANDITA CON D.D. N. 3 DEL 2018 
 
 
L'anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio 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 il settore concorsuale B 13, settore scientifico 
disciplinare SECS P07 presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive bandita con D.D. N.3 del 2018 e composta da: 
- Prof. Stefano Garzella - Professore ordinario presso il Dipartimento di Studi 

Aziendali ed Economici dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope (Presidente), 
- Prof. Paola Orlandini - Professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

Economico Aziendali e Diritto per l'Economia Scienze Economico Aziendali e Diritto 
per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca; 

- Prof.  Marco Tutino - Professore associato presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale dell'Università degli Studi di Roma Tre (Segretario). 

 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori procede ad elaborare la valutazione individuale e 
collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
 
 
CANDIDATO: Federica Ricci 
 
COMMISSARIO Stefano Garzella (Presidente) 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Direzione aziendale, è stata 
assegnista di ricerca sia· presso l'Università di Cassino sia presso l'Università di Roma 
Sapienza. Ha svolto attività didattica universitaria, anche presso istituzioni scientifiche 
estere. Ha partecipato a progetti di ricerca. 
Complessivamente, avendo a riferimento il presente bando, la candidata dimostra 
buona originalità e rigore di metodo e continuità di produzione scientifica. 
La produzione scientifica risulta pienamente congruente con il settore di cui al presente 
bando e buona collocazione editoriale. Dal curriculum risulta vincitrice di due premi.  
 
COMMISSARIO Paola Orlandini 
 
La candidata ha svolto un'attività di ricerca continua, rafforzata dalla rilevanza delle 
pubblicazioni anche a carattere internazionale. Il nostro giudizio basato altresì sul



seminario che la candidata ha tenuto è quindi pienamente positivo. 
 
COMMISSARIO Marco Tutino (Segretario) 
 
La candidata presenta un curriculum accademico corredato di Dottorato di ricerca in 
Direzione aziendale, di assegno di ricerca presso l'Università di Cassino e l'Università di 
Roma Sapienza. L'attività didattica è copiosa e continua non solamente prestata in 
Università nazionali ma estesa auniversità estere. Sul piano della ricerca, presenta 
numerose partecipazioni a progetti di carattere nazionale (PRIN) nonché internazionale 
(Erasmus LLP Intensive) 
In sintesi, avendo a riferimento il presente bando, la candidatamostra rigore 
metodologico, originalità tematica e continuità in relazione alla produzione scientifica 
presentata, che risulta congrua in relazione al settore di cui al presente bando. 
La collocazione editoriale è buona. 
 
GIUDIZIO COLLEGIALE 
 
La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Direzione aziendale, è stata 
assegnista di ricerca sia presso l'Università di Cassino sia presso l'Università di Roma 
Sapienza. Ha svolto attività didattica universitaria. Ha relazioni e svolto docenze anche 
presso istituzioni scientifiche estere. Ha partecipato a progetti di ricerca. 
Complessivamente, avendo a riferimento il presente bando, la candidata dimostra buona 
originalità e rigore di metodo e continuità di produzione scientifica. 
La produzione scientifica risulta pienamente congruente con il settore di cui al presente  
bando e buona collocazione editoriale. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.45  
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

Firma dei Commissari 
 
 

Stefano Garzella (Presidente) 
 
 
Paola Orlandini 
 
 
Marco Tutino (Segretario) 

 

 


