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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA CON 

D.R. N. 297/2017 DEL  27/01/2017  
VERBALE N. 2 

 
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, 

DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa a n.1 posto di professore 

associato/ordinario per il settore concorsuale 13/B4 settore scientifico disciplinare SECS P-11 

presso il Dipartimento di Management di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 1676/2017 del 

07/07/2017, è composta dai: 
  

 Prof. Stefano Miani, Ordinario presso l’Università degli Studi di Udine, SSD SECS-

P11;   
 Prof. Claudio Giannotti, Ordinario presso la LUMSA - Libera Università Maria 

Santissima Assunta di Roma, SSD SECS-P11;   
 Prof. Paola Leone Ordinario presso dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, SSD SECS-P 11. 
 
si riunisce il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Management. 
  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile amministrativo del 

procedimento l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. I componenti della Commissione danno atto di aver ricevuto, in data 

19/09/2017, dal Presidente la documentazione presentata dai candidati. La Commissione dà 

quindi atto che i singoli Commissari hanno già esaminato individualmente la documentazione 

presentata. 
 
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Fabio Massimo Mango 
2. Valerio Pesic 
3. Fabrizio Santoboni  

 
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e 

sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 

didattica e scientifica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare ed una 

valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e, dopo ampia ed approfondita 

discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica di ciascun candidato, una 

relazione sulla valutazione complessiva dei candidati.  
 
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione del candidato. Fabio Massimo 

Mango con il Commissario Prof. Paola Leone e procede altresì all’analisi dei lavori in 

collaborazione.  
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente verbale e sono quindi parte integrante dello 

stesso (Allegati 1 e 2). 
 



Ai fini della verifica delle competenze linguistiche, la Commissione dà atto che i candidati sono 

stati convocati per la data odierna, alle ore 12, come deliberato nella riunione preliminare (cfr. 

Verbale n.1). 

 
La Commissione completata la valutazione e la comparazione tra i candidati si riconvoca per le 

ore 13 per procedere all’accertamento delle competenze linguistiche e all’individuazione del 

vincitore.  

 

La seduta è tolta alle ore 12,45 

  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione: 

 

1) Presidente   Prof. Paola Leone 

2) Membro   Prof. Stefano Miani 

3) Segretario   Prof. Claudio Giannotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Allegato n.1 al verbale n. 2 
 
Candidato: FABIO MASSIMO MANGO 
 
Profilo curriculare 
 
Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato dal 2010 presso il Dipartimento di 

Management dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B4 (SSD SECS - 

P/11). Ha conseguito il PHD in “Gestione Bancaria e Finanziaria” (XVI ciclo) nel 2005. 
 
Il candidato ha svolto un’attività didattica coerente con il SSD SECS – P/11 nell’ambito di Corsi 

di laurea triennale e di Master. E’ professore Aggregato dal 2011 e dal 2012 insegna Economia 

e Tecnica del Mercato Mobiliare nel Corso di Laurea in Scienze Aziendale dell’Università “La 

Sapienza di Roma”. 
 
La sua partecipazione ad altre attività universitarie e negli organi collegiali elettivi è stata 

circoscritta. 

 
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Università di appartenenza ed è 

titolare di un progetto di ricerca di Ateneo. 
 
Dal 2005 ad oggi è stato relatore a convegni, anche di rilevanza internazionale, su diversi temi, 

tra cui la securitization e il social lending. 
 
L’attività scientifica è continuativa negli 8 anni precedenti al bando. La rilevanza scientifica 

dell’intera produzione, 26 pubblicazioni, appare nel complesso discreta.  
 
Le 26 pubblicazioni scientifiche indicate nel curriculum (12 articoli su riviste, 10 contributi a 

volumi e 4 monografie) manifestano una propensione del candidato ad occuparsi, tra le altre, di 

tematiche relative ai rating, all’asset liability management, ai sistemi di controllo, alla redditività 

bancaria, alla securitization, al social lending e al localismo bancario. 
 
Il candidato presenta ai fini della valutazione comparativa: 2 monografie nazionali; 2 articoli 

in riviste nazionali; 9 contributi in libri che risultano coerenti con la declaratoria del Settore  

Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico Disciplinare SECS P/11.  

 

Due lavori pubblicati nel 2015 come contributi collattanei a libro, rispettivamente sul rischio di 

tasso e di cambio e sulle operazioni e servizi bancari, presentano contenuti prevalentemente simili 

ad altri due contributi a libro pubblicati rispettivamente nel 2014 e nel 2011. 
 
Le pubblicazioni presentate sono collocate in sedi editoriali di rilevanza scientifica nazionale e 

internazionale; 11 pubblicazioni sulle 13 presentate sono lavori collattanei. I lavori segnalano 

un articolato spettro di interessi scientifici orientati prevalentemente alla securitization, al 

social lending, alla compliance, al rischio di tasso, alla performance delle banche e alle 

banche locali.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
 
I titoli e il curriculum del candidato attestano una discreta attività scientifica e una 

significativa attività didattica. In particolare, l’attività didattica del candidato è stata svolta in 

modo continuo e con pertinenza disciplinare prevalentemente in ambito universitario, in qualità 

di professore aggregato.  
 
La sua partecipazione ad altre attività universitari e negli organi collegiali elettivi è stata 

circoscritta. 

 



Ha partecipato a diverse ricerche nazionali dell’Ateneo di appartenenza e un suo progetto di 

ricerca è stato finanziato dall’Università La Sapienza. 
 
Buona è la sua partecipazione al dibattito scientifico testimoniata, tra l’altro, dalla presenza in 

qualità di relatore a convegni di rilevanza anche internazionale. 
 
La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da 26 pubblicazioni. Ai fini della 

valutazione comparativa ha presentato 13 pubblicazioni: due opere monografiche, due articoli e 

9 contributi a volume. Di questi ultimi, due sono parzialmente sovrapposti ad altri due 

presentati. La qualità dei lavori è mediamente discreta, alcuni saggi dimostrano un buon rigore 

metodologico e una buona significatività nei risultati conseguiti.  

 

Le pubblicazioni presentate sono collocate in sede editoriale di rilevanza scientifica nazionale e 

internazionale. 
  
Le attività didattiche e scientifiche sono coerenti con le caratteristiche distintive richieste dal 

bando.  

 

In termini generali il profilo curriculare può essere ritenuto discreto. 
 

 V alu t azi on e di merit o compl essiva del l ’at ti vi t à di ri cerca  
 
Con riferimento all’attività di ricerca, le due monografie, pur apprezzabili per la serietà di 

metodo, si collocano nell’ambito di una letteratura consolidata e i risultati delle analisi svolte 

non sono sempre originali. 
 
Consistenti, originali e innovativi sono i lavori sulla securititation, sul social lending, sulla 

compliance e sulla banca locale. Le altre pubblicazioni sono di rilevanza minore. 
 
Dal punto di vista contenutistico, la produzione si caratterizza per la sistematicità e per la 

chiarezza espositiva.  
 
Complessivamente la sua produzione scientifica è di qualità discreta. 
 

 
Lavori in collaborazione. 
 

Delle 13 pubblicazioni presentate, 11 risultano essere frutto di collaborazione con altri autori. 

Di queste 11, due risultano in collaborazione con la prof. Leone. All’interno dei lavori presentati 

dal candidato non è sempre possibile individuare, in maniera puntuale, l’apporto personale. La 

Commissione pertanto rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione il contributo individuale, 

laddove non specificato, è considerato come quota parte del complessivo lavoro svolto, e 

dunque attribuito in misura paritetica ai coautori. 

 

 

Candidato: VALERIO PESIC 
 
Profilo curriculare 
 

Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato dal 2008 presso il Dipartimento di 

Management dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B4 (SSD SECS- 

P/11). Ha conseguito il PHD in “Gestione Bancaria e Finanziaria” (XVI ciclo) nel giugno 2004. 
 
Dal 03 aprile 2014 è abilitato al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore 

Concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale). 



 
In ambito didattico ha svolto un’attività continua e coerente con il SSD SECS – P/11, sia in 

Corsi di laurea triennale e magistrale che in Master. E’ professore Aggregato dal 2011 di Private 

Equity e Venture Capital nel Corso di laurea magistrale IFIR della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. 
 
Molteplici sono gli incarichi svolti in altre attività universitarie e in organi collegiali elettivi 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tra cui 

Coordinatore Accademico della Mobilità Internazionale (CAM) della Facoltà di Economia; 

Membro della Giunta della Facoltà di Economia; Responsabile della “Commissione di Qualità per 

il Rapporto di Riesame per il Corso di laurea magistrale IFIR. 
 
La sua attività internazionale si è sviluppata particolarmente a partire dall’anno 2009, 

partecipando come relatore a congressi internazionali e come membro editoriale di riviste 

scientifiche internazionali. 
 
E’ stato responsabile di ricerche di Ateneo dell’Università di appartenenza e ha ottenuto 

finanziamenti per un proprio progetto di ricerca dal Centre for Applied Research in Finance 

dell’Università Bocconi (CAREFIN). 
 
Le attività di ricerca sono orientate prevalentemente ai sistemi dei controlli interni, private 

equity e venture capital, governance, modelli di business bancari, failures delle metriche di 

misurazione dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-organizzative e 

performance bancarie, crisi bancarie e finanziarie. 
 
Con specifico riferimento alla produzione scientifica, particolarmente consistente negli 8 anni 

precedenti al bando, il candidato è complessivamente autore di 43 pubblicazioni (2 monografie 

nazionali; 10 articoli in riviste nazionali, 8 articoli in riviste internazionali; 10 contributi in libri e 

ricerche nazionali; 3 contributi a libri e ricerche internazionali; 10 articoli in proceedings di 

convegni internazionali). 
 
La rilevanza scientifica della produzione appare nel complesso più che buona, testimoniata 

dal valore delle riviste/pubblicazioni nazionali e internazionali. 
  
Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta il numero massimo di 

pubblicazioni ammesse (20): 1 monografia nazionale; 5 articoli in riviste nazionali, di cui 3 

selezionati tramite referaggio anonimo; 3 contributi in libri e ricerche nazionali; 8 articoli in 

riviste internazionali, tutti selezionati tramite referaggio anonimo, di cui 1 in rivista ISI di Fascia 

A, 2 in riviste Scopus di Fascia B, 2 in riviste Scopus di Fascia C; 3 contributi in libri e ricerche 

internazionali, tutti selezionati tramite referaggio anonimo. 

 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 

I titoli e il curriculum del candidato attestano una matura attività scientifica in relazione al 

periodo temporale considerato nel bando del concorso e una intensa attività didattica. 
 
Le 20 pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione della procedura risultano coerenti con la 

declaratoria del Settore Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico Disciplinare SECS P/11 e si 

lasciano apprezzare per serietà di metodo, rigore scientifico e approfondimento. 
  
Sempre dal punto di vista scientifico, la partecipazione come relatore a molteplici congressi 

all’estero e come membro editoriale in diverse riviste scientifiche internazionali denotano 

ampiezza di interessi. In particolare, l’attività di ricerca del candidato vede un intensificarsi 

di risultati negli ultimi anni, concentrandosi su: sistemi dei controlli interni, private equity e 

venture capital, governance, modelli di business bancari, failures delle metriche di misurazione 

dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-organizzative e performance 



bancarie, crisi bancarie e finanziarie, i cui risultati sono attestati da visibilità internazionale e 

collocazione editoriale in alcuni casi di particolare rilievo. 

 
La produzione scientifica con riferimento anche al periodo temporale considerato nel bando, 

risulta svolta con continuità, regolarità e serietà; è qualitativamente di buon livello nel contesto 

della comunità scientifica di riferimento. 
 
Il profilo curriculare è pienamente rispondente ai requisiti del bando anche con riferimento 

all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di insegnamenti nell’ambito di 

corsi ufficiali. L’attività didattica per intensità, continuità, pertinenza disciplinare e congruenza 

all’esigenze del Dipartimento di Mangement della Facoltà di Economia dell’Università di Roma 

“La Sapienza” è valutata in modo positivo. 
 
Anche le altre attività universitarie del candidato e quelle relative ad organi collegiali elettivi 

sono valutate del tutto congrue rispetto al requisito del bando. 
 
In termini generali il profilo curriculare può essere ritenuto più che buono. 
 

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 
L’attività di ricerca, per come emerge dalle pubblicazioni e dai titoli presentati, si caratterizza 

per continuità, ampiezza di interessi, rigore metodologico.  
 
La qualità delle pubblicazioni ed il loro impatto sulla comunità scientifica risultano essere buoni; 

la collocazione editoriale è adeguata. 

 
Consistenti, originali e innovativi sono i lavori relativi a  modelli di business bancari, failures 

delle metriche di misurazione dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-

organizzative e performance bancarie, governance, crisi bancarie e finanziarie. 

 
Dal punto di vista contenutistico, la produzione si caratterizza per la sistematicità e per la 

chiarezza espositiva.  
 
Complessivamente la sua produzione scientifica è di qualità apprezzabile. 
 

 
Lavori in collaborazione.  
 

Delle 20 pubblicazioni presentate, 12 risultano essere frutto di collaborazione con altri autori. Di 

queste 12, 1 risulta in collaborazione con uno degli altri candidati, il Dott. Fabrizio 

Santoboni. All’interno dei lavori presentati dal candidato è possibile individuare, in maniera 

puntuale, l’apporto personale dello stesso. Per i lavori in cui non sia immediatamente 

individuabile l’apporto individuale, l’Autore presenta una dichiarazione, debitamente firmata da 

ciascuno dei coautori, in cui viene fornita indicazione della titolarità di ciascuna delle parti del 

lavoro. 

 

 
Candidato FABRIZIO SANTOBONI  
 
Profilo curriculare 
Il candidato svolge attività di ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari (SSD SECS- 

P/11) presso il Dipartimento di Management dal 2008 ed è professore aggregato di Economia e 

Gestione delle Aziende di Assicurazione dall’a.a. 2009/2010.  
 



Dottore di ricerca nel giugno 2004, è risultato vincitore di due assegni di ricerca nel periodo 

2005-2008. Nel 2014 e nel 2016, nell’ambito dei programmi Erasmus Mundus è risultato 

vincitore, rispettivamente, di due Borse di Studio come Visiting professor, rispettivamente 

presso l’Università di Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) dal 5 Febbraio 2016 al 4 Marzo 2016 e 

presso la National Economics University di Hanoi (Vietnam) dal 14 Dicembre 2016 all’11 

Gennaio 2017. 
 
Dal 03 Aprile 2014 è abilitato al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore 

Concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale). 
 
Il candidato, fin dall’a.a. 2001-2002, ha svolto una ragguardevole attività didattica e ha 

ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso Corsi di Studio universitari, Dottorato di 

Ricerca e Master Universitari, tutti ricompresi nell’ambito del SSD SECS-P/11.  
 
Nello svolgimento della propria attività, ha sviluppato collaborazioni scientifiche in ambito 

internazionale e nazionale, ottenendo finanziamenti di ricerca sia pubblici che privati. 
 
Ha svolto e continua a svolgere documentati incarichi in organi collegiali della Facoltà (tra cui 

Responsabile della “Commissione di Qualità per il Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in 

Scienze Aziendali).  
 
La produzione scientifica del candidato risulta consistente. La produttività scientifica annuale 

appare caratterizzata da un buon numero di pubblicazioni di rilievo, pubblicate con case editrici 

di rilevanza nazionale e internazionale.  
 
Associato presso il “Centre for Banking and Finance” della Regent’s University London (UK), è 

membro editoriale e reviewer in diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha 

partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali.  
 
Le sue ricerche si focalizzano su tematiche relative al rapporto banca-impresa e al ruolo delle 

coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e alla vigilanza bancaria 

e assicurativa. Ai fini della valutazione comparativa, il candidato ha presentato 20 pubblicazioni 

così ripartite: 4 articoli in riviste internazionali (tutti sottoposti a referaggio anonimo); 3 articoli 

in riviste nazionali (di cui 2 sottoposti a referaggio anonimo); due pubblicazioni monografiche; 

2 capitoli di libri pubblicati con editori internazionali (entrambi sottoposti a referaggio anonimo) 

e 9 capitoli di libri pubblicati con editori nazionali (di cui 2 sottoposti a referaggio anonimo). 

Sono presenti lavori in collaborazione con altri autori. 
 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 
L’impegno didattico e scientifico del candidato appare buono e risulta coerente con la 

declaratoria del settore concorsuale 13/B4, SECS P11.  
 
La sua intensa attività didattica si è espressa in numerosi incarichi di docenza presso Corsi di 

laurea triennali e magistrali e Master. Particolarmente significative risultano le esperienze di 

Visiting professor presso l’Università di Sarajevo e presso la National Economics University di 

Hanoi, nonché quella di associato presso il “Centre for Banking and Finance” della Regent’s 

University London. 

 
L’attività didattica, per intensità, continuità pertinenza disciplinare e congruenza alle esigenze 

del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 

Sapienza” è valutata in modo del tutto positivo. 
 
Anche le altre attività universitarie del candidato sono rilevanti e congrue rispetto ai requisiti 

del bando. 



 
L’attività di ricerca s’incentra nel suo complesso su tematiche relative al rapporto banca- 

impresa e al ruolo delle coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e 

alla vigilanza bancaria e assicurativa.  
 
Sempre dal punto di vista scientifico, ha partecipato ed è responsabile di progetti di ricerca 

nazionali di natura pubblica e privata. Ha svolto una buona attività di referaggio. Valido è il 

percorso scientifico realizzato nella sua carriera, confermato anche da un riconoscimento 

ricevuto a livello nazionale. 
 
In merito alla produzione scientifica, si segnalano le due monografie per la chiarezza di dettato 

e per il rigore metodologico. Anche le altre pubblicazioni sono caratterizzate da orginalità e da 

solidità argomentativa. Si tratta di scritti con collocazione editoriale di buon rilievo per la loro 

diffusione. 
 
La produzione scientifica, anche in relazione al periodo temporale considerato nel bando, è 

consistente, qualitativamente di buon livello e di rilevanza nella comunità scientifica di 

riferimento. I lavori selezionati per la valutazione comparativa risultano coerenti con il settore 

scientifico disciplinare SECS P11. 
 
 

V alu t azi on e di merit o compl essiva del l ’at ti vi t à di ri cerca  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica cospicua, continuativa e pienamente 

pertinente con il settore concorsuale. 

 
L’attività espletata dal candidato appare significativa in ambito scientifico. Nei lavori selezionati 

per la valutazione comparativa sono da segnalare le tematiche rivolte al rapporto banca-

impresa e al ruolo delle coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e 

alla vigilanza bancaria e assicurativa. I lavori presentati ai fini della valutazione comparativa 

esprimono originalità e r igore nella individuazione e trattazione delle tematiche, con 

apprezzabili risultati scientifici.  

 

Complessivamente l’attività scientifica svolta dal candidato risulta essere di buon livello. 
 

 
Lavori in collaborazione 

 

Delle n. 20 pubblicazioni presentate, 1 è in collaborazione con il Dott. Valerio Pesic e n. 12 

sono in collaborazione con altri autori. All’interno dei lavori presentati, è possibile individuare, 

in maniera puntuale, l’apporto personale del Candidato. Per i lavori in cui non sia 

immediatamente apprezzabile l’apporto individuale, il Candidato presenta una dichiarazione, 

debitamente firmata da ciascuno dei coautori, in cui viene fornita indicazione della paternità di 

ciascuna delle parti del lavoro. 
 

               

 

 

 
  



Allegato n.2 al verbale n. 2 

CANDIDATO: FABIO MASSIMO MANGO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

L’attività di ricerca del candidato si è svolta in modo continuativo, evidenziando coerenza 

tematica, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECS P11, come si deduce dal 

curriculum e dai titoli e pubblicazioni presentati per la valutazione.  La produzione scientifica 

risulta diversificata. Alcune pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione comparativa   

mostrano originalità e rigore di metodo, altre richiederebbero ulteriori analisi investigative. Ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca, talora con ruoli di coordinamento. La valutazione di 

merito complessiva dell’attività di ricerca appare discreta e attinente ai requisiti del bando.  

 

Il giudizio è positivo. 

 

CANDIDATO: VALERIO PESIC 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato ha mostrato caratteristiche curriculari indubbiamente valide nell’ambito 
dell’impegno didattico e di altre attività universitarie. Presenta una produzione scientifica 

complessiva di buon livello che affronta tematiche coerenti con il settore scientifico 

disciplinare SECS P 11. Le pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione comparativa 

mostrano rigore di metodo e capacità di analisi critica, con un’apprezzabile collocazione 

editoriale su riviste/case editrici nazionali e internazionali, in taluni casi di particolare rilievo. Gli 

elementi valutati appaiono congrui con i requisiti proposti dal bando di concorso.  

 

Il giudizio è più che buono. 

 

 

 
CANDIDATO: Fabrizio Santoboni  
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

Il candidato mostra un profilo curriculare di indubbio valore nell’ambito dell’impegno didattico 

e di ricerca. La produzione scientifica è di buon livello, continuativa e supera i parametri 
richiesti dal bando. I temi di ricerca sono trattati con adeguato approfondimento e sicurezza di 
metodo. Apprezzabile è la collocazione editoriale su riviste e case editrici nazionali e 
internazionali. Rilevante e continuativa è l’attività didattica e l’attività svolta in organi collegiali 
dell’Università di appartenenza. Significative sono le esperienze maturate come Visiting 
professor presso due Atenei internazionali, nonché la partecipazione in qualità di associato ad 
un prestigioso centro di ricerca europeo.  

 
Il giudizio è buono. 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA CON 

D.R. N. 297/2017 DEL  27/01/2017  
 

Verbale n. 3 
 
Il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 13.00 presso i locali del Dipartimento di Management si è 

riunita la Commissione giudicatrice della procedura valutativa di chiamata di un professore 

universitari di II fascia  per il Settore Concorsuale 13/b4,  Settore Scientifico Disciplinare 

SECS-P11 per l’accertamento delle competenze linguistiche previste dal Bando di concorso. 
 
Risultano presenti i seguenti Professori 
  

 Prof. Stefano Miani Ordinario presso l’Università degli Studi di Udine, SSD SECS-

P11;   
 Prof. Claudio Giannotti, Ordinario presso la LUMSA - Libera Università Maria 

Santissima Assunta di Roma, SSD SECS-P11;   
 Prof. Paola Leone Ordinario presso dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, SSD SECS-P 11. 
 
Si procede all’appello nominale.  
 

Risulta assente il candidato Fabio Massimo Mango. 
                                                
 Risultano presenti: 
- Valerio Pesic (Carta di Identità n. AU 3167535, scadenza 4 marzo 2023) 
- Fabrizio Santoboni (Tessera MIUR n. 8185777, scadenza 16 novembre 2024). 
 
Previo accertamento della loro identità personale, i candidati vengono invitati a prendere posto 

in aula. 

 
Si procede in ordine alfabetico. 
 
Al candidato Valerio Pesic viene fornito il testo Risk Management in Banking, Seconda edizione, 

di Joel Bessis, Il testo viene aperto a pag. 363, il candidato dà lettura del primo capoverso. 

Successivamente il candidato discute quanto letto. La Commissione all’unanimità esprime il 

seguente giudizio sulle capacità linguistiche del Candidato: il candidato possiede le competenze 

linguistiche come richieste dal Bando. 
 
Al candidato Fabrizio Santoboni viene fornito il testo Risk Management in Banking, Seconda 

edizione, di Joel Bessis. Il testo viene aperto a pag. 554 il candidato dà lettura del primo 

capoverso. Successivamente il candidato discute quanto letto. La Commissione all’unanimità 

esprime il seguente giudizio sulle capacità linguistiche del Candidato: il candidato possiede le 

competenze linguistiche come richieste dal Bando.  
 

Al termine dell’accertamento delle conoscenze linguistiche, escono i candidati e la 

Commissione dà atto che entrambi possiedono le competenze linguistiche.  

 
La Commissione all’unanimità sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver effettuato la 

comparazione tra i candidati (cfr. Verbale n. 2) e tenuto conto della prova di accertamento 

delle conoscenze linguistiche, dichiara il candidato Valerio Pesic vincitore della procedura per il 

reclutamento di un professore associato nel settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico 

disciplinare SECS P11, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge n. 

240/2010. 
 



La Commissione indica all'unanimità il candidato sopra selezionato per il prosieguo della 

procedura da parte degli organi competenti. 
 
Il Presidente, invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la 

relazione finale.  

 
La suddetta relazione viene stesa, insieme ai verbali che, approvati e sottoscritti da tutti i 

Commissari, verranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse 

Umane per i conseguenti adempimenti. 
 

La riunione termina alle ore 13.40 

 

Roma, lì 9 ottobre 2017  

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 

 

La Commissione: 

 

1) Presidente   Prof. Paola Leone 

2) Membro   Prof. Stefano Miani 

3) Segretario  Prof. Claudio Giannotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



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

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 

N.240/2010 - PER IL SETTORE CONCORSUALE 13/B4 SETTORE SCIENTIFICO 

DISCIPLINARE SECS-P11 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT INDETTA CON 

D.R. N. 297/2017 DEL  27/01/2017  
 

RELAZIONE FINALE  
 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa nominata con D.R. n. 1676/2017 del 

07/07/2017, è composta dai: 
  

 Prof. Stefano Miani Ordinario presso l’Università degli Studi di Udine, SSD SECS-

P11;   
 Prof. Claudio Giannotti, Ordinario presso la LUMSA - Libera Università Maria 

Santissima Assunta di Roma, SSD SECS-P11;   
 Prof. Paola Leone Ordinario presso dell’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza, SSD SECS-P 11. 
 
si riunisce il giorno 9 ottobre 2017 alle ore 10,00 presso il Dipartimento di Management per la 

valutazione dei candidati. 
 
Nella riunione preliminare (telematica) che si è tenuta il giorno 18/09/2017, la Commissione 

ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 

rispettivamente alla Prof. Paola Leone e al Prof. Claudio Giannotti ed ha individuato il termine 

per la conclusione del procedimento concorsuale il 17 novembre 2017. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 

commissione. 
 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di 

selezione contenuti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, 

dell’attività didattica e scientifica dei candidati, consegnato al Responsabile della procedura, 

affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul  sito dell’Ateneo. Ha inoltre fissato la 

prova per l’accertamento delle conoscenze linguistiche per il giorno 9 ottobre. 
 
Nella seconda riunione che si è tenuta il giorno 09/010/201, presso il Dipartimento di 

Management, ciascun commissario, presa visione dell’elenco dei candidati, ha dichiarato che 

non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5 

comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in 

esame la documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico ed ha proceduto, per 

ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività di ricerca e all’analisi dei lavori 

in collaborazione   (Allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente 

relazione) dei candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del 

vincitore della procedura. 
 
Nella terza seduta, in data 09/10/2017, la Commissione ha proceduto alla verifica delle 

competenze linguistiche dei candidati, così come previsto dal Bando. E’ risultato assente il 

candidato Fabio Massimo Mango. 
 



Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 

dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Valerio Pesic 

vincitore della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 

viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva 

(con allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 

Responsabile del Procedimento. 
 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato 

elettronico (file word o pdf convertito da word) all’indirizzo 

settoreconcorsidocenti@uniroma1.it. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul 

sito dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 15.00 del 09/10/2017 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 
LA COMMISSIONE: 
 

 
1) Presidente   Prof. Paola Leone 
2) Membro   Prof. Stefano Miani 
3) Segretario           Prof. Claudio Giannotti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



Allegato n.1 
 
Candidato: FABIO MASSIMO MANGO 
 
Profilo curriculare 
 
Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato dal 2010 presso il Dipartimento di 

Management dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B4 (SSD SECS - 

P/11). Ha conseguito il PHD in “Gestione Bancaria e Finanziaria” (XVI ciclo) nel 2005. 
 
Il candidato ha svolto un’attività didattica coerente con il SSD SECS – P/11 nell’ambito di Corsi 

di laurea triennale e di Master. E’ professore Aggregato dal 2011 e dal 2012 insegna Economia 

e Tecnica del Mercato Mobiliare nel Corso di Laurea in Scienze Aziendale dell’Università “La 

Sapienza di Roma”. 
 
La sua partecipazione ad altre attività universitarie e negli organi collegiali elettivi è stata 

circoscritta. 

 
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca finanziati dall’Università di appartenenza ed è 

titolare di un progetto di ricerca di Ateneo. 
 
Dal 2005 ad oggi è stato relatore a convegni, anche di rilevanza internazionale, su diversi temi, 

tra cui la securitization e il social lending. 
 
L’attività scientifica è continuativa negli 8 anni precedenti al bando. La rilevanza scientifica 

dell’intera produzione, 26 pubblicazioni, appare nel complesso discreta.  
 
Le 26 pubblicazioni scientifiche indicate nel curriculum (12 articoli su riviste, 10 contributi a 

volumi e 4 monografie) manifestano una propensione del candidato ad occuparsi, tra le altre, di 

tematiche relative ai rating, all’asset liability management, ai sistemi di controllo, alla redditività 

bancaria, alla securitization, al social lending e al localismo bancario. 
 
Il candidato presenta ai fini della valutazione comparativa: 2 monografie nazionali; 2 articoli 

in riviste nazionali; 9 contributi in libri che risultano coerenti con la declaratoria del Settore  

Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico Disciplinare SECS P/11.  

 

Due lavori pubblicati nel 2015 come contributi collattanei a libro, rispettivamente sul rischio di 

tasso e di cambio e sulle operazioni e servizi bancari, presentano contenuti prevalentemente simili 

ad altri due contributi a libro pubblicati rispettivamente nel 2014 e nel 2011. 
 
Le pubblicazioni presentate sono collocate in sedi editoriali di rilevanza scientifica nazionale e 

internazionale; 11 pubblicazioni sulle 13 presentate sono lavori collattanei. I lavori segnalano 

un articolato spettro di interessi scientifici orientati prevalentemente alla securitization, al 

social lending, alla compliance, al rischio di tasso, alla performance delle banche e alle 

banche locali.  
 
Valutazione collegiale del profilo curriculare: 
 
I titoli e il curriculum del candidato attestano una discreta attività scientifica e una 

significativa attività didattica. In particolare, l’attività didattica del candidato è stata svolta in 

modo continuo e con pertinenza disciplinare prevalentemente in ambito universitario, in qualità 

di professore aggregato.  
 
La sua partecipazione ad altre attività universitari e negli organi collegiali elettivi è stata 

circoscritta. 

 



Ha partecipato a diverse ricerche nazionali dell’Ateneo di appartenenza e un suo progetto di 

ricerca è stato finanziato dall’Università La Sapienza. 
 
Buona è la sua partecipazione al dibattito scientifico testimoniata, tra l’altro, dalla presenza in 

qualità di relatore a convegni di rilevanza anche internazionale. 
 
La produzione scientifica del candidato è caratterizzata da 26 pubblicazioni. Ai fini della 

valutazione comparativa ha presentato 13 pubblicazioni: due opere monografiche, due articoli e 

9 contributi a volume. Di questi ultimi, due sono parzialmente sovrapposti ad altri due 

presentati. La qualità dei lavori è mediamente discreta, alcuni saggi dimostrano un buon rigore 

metodologico e una buona significatività nei risultati conseguiti.  

 

Le pubblicazioni presentate sono collocate in sede editoriale di rilevanza scientifica nazionale e 

internazionale. 
  
Le attività didattiche e scientifiche sono coerenti con le caratteristiche distintive richieste dal 

bando.  

 

In termini generali il profilo curriculare può essere ritenuto discreto. 
 

 V alu t azi on e di merit o compl essiva del l ’at ti vi t à di ri cerca  
 
Con riferimento all’attività di ricerca, le due monografie, pur apprezzabili per la serietà di 

metodo, si collocano nell’ambito di una letteratura consolidata e i risultati delle analisi svolte 

non sono sempre originali. 
 
Consistenti, originali e innovativi sono i lavori sulla securititation, sul social lending, sulla 

compliance e sulla banca locale. Le altre pubblicazioni sono di rilevanza minore. 
 
Dal punto di vista contenutistico, la produzione si caratterizza per la sistematicità e per la 

chiarezza espositiva.  
 
Complessivamente la sua produzione scientifica è di qualità discreta. 
 

 
Lavori in collaborazione. 
 

Delle 13 pubblicazioni presentate, 11 risultano essere frutto di collaborazione con altri autori. 

Di queste 11, due risultano in collaborazione con la prof. Leone. All’interno dei lavori presentati 

dal candidato non è sempre possibile individuare, in maniera puntuale, l’apporto personale. La 

Commissione pertanto rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione il contributo individuale, 

laddove non specificato, è considerato come quota parte del complessivo lavoro svolto, e 

dunque attribuito in misura paritetica ai coautori. 

 

 

Candidato: VALERIO PESIC 
 
Profilo curriculare 
 

Il candidato è Ricercatore a tempo indeterminato dal 2008 presso il Dipartimento di 

Management dell’Università di Roma “La Sapienza”, Settore Concorsuale 13/B4 (SSD SECS- 

P/11). Ha conseguito il PHD in “Gestione Bancaria e Finanziaria” (XVI ciclo) nel giugno 2004. 
 
Dal 03 aprile 2014 è abilitato al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore 

Concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale). 



 
In ambito didattico ha svolto un’attività continua e coerente con il SSD SECS – P/11, sia in 

Corsi di laurea triennale e magistrale che in Master. E’ professore Aggregato dal 2011 di Private 

Equity e Venture Capital nel Corso di laurea magistrale IFIR della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. 
 
Molteplici sono gli incarichi svolti in altre attività universitarie e in organi collegiali elettivi 

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, tra cui 

Coordinatore Accademico della Mobilità Internazionale (CAM) della Facoltà di Economia; 

Membro della Giunta della Facoltà di Economia; Responsabile della “Commissione di Qualità per 

il Rapporto di Riesame per il Corso di laurea magistrale IFIR. 
 
La sua attività internazionale si è sviluppata particolarmente a partire dall’anno 2009, 

partecipando come relatore a congressi internazionali e come membro editoriale di riviste 

scientifiche internazionali. 
 
E’ stato responsabile di ricerche di Ateneo dell’Università di appartenenza e ha ottenuto 

finanziamenti per un proprio progetto di ricerca dal Centre for Applied Research in Finance 

dell’Università Bocconi (CAREFIN). 
 
Le attività di ricerca sono orientate prevalentemente ai sistemi dei controlli interni, private 

equity e venture capital, governance, modelli di business bancari, failures delle metriche di 

misurazione dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-organizzative e 

performance bancarie, crisi bancarie e finanziarie. 
 
Con specifico riferimento alla produzione scientifica, particolarmente consistente negli 8 anni 

precedenti al bando, il candidato è complessivamente autore di 43 pubblicazioni (2 monografie 

nazionali; 10 articoli in riviste nazionali, 8 articoli in riviste internazionali; 10 contributi in libri e 

ricerche nazionali; 3 contributi a libri e ricerche internazionali; 10 articoli in proceedings di 

convegni internazionali). 
 
La rilevanza scientifica della produzione appare nel complesso più che buona, testimoniata 

dal valore delle riviste/pubblicazioni nazionali e internazionali. 
  
Ai fini della presente procedura valutativa, il candidato presenta il numero massimo di 

pubblicazioni ammesse (20): 1 monografia nazionale; 5 articoli in riviste nazionali, di cui 3 

selezionati tramite referaggio anonimo; 3 contributi in libri e ricerche nazionali; 8 articoli in 

riviste internazionali, tutti selezionati tramite referaggio anonimo, di cui 1 in rivista ISI di Fascia 

A, 2 in riviste Scopus di Fascia B, 2 in riviste Scopus di Fascia C; 3 contributi in libri e ricerche 

internazionali, tutti selezionati tramite referaggio anonimo. 

 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 

I titoli e il curriculum del candidato attestano una matura attività scientifica in relazione al 

periodo temporale considerato nel bando del concorso e una intensa attività didattica. 
 
Le 20 pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione della procedura risultano coerenti con la 

declaratoria del Settore Concorsuale 13/B4, Settore Scientifico Disciplinare SECS P/11 e si 

lasciano apprezzare per serietà di metodo, rigore scientifico e approfondimento. 
  
Sempre dal punto di vista scientifico, la partecipazione come relatore a molteplici congressi 

all’estero e come membro editoriale in diverse riviste scientifiche internazionali denotano 

ampiezza di interessi. In particolare, l’attività di ricerca del candidato vede un intensificarsi 

di risultati negli ultimi anni, concentrandosi su: sistemi dei controlli interni, private equity e 

venture capital, governance, modelli di business bancari, failures delle metriche di misurazione 

dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-organizzative e performance 



bancarie, crisi bancarie e finanziarie, i cui risultati sono attestati da visibilità internazionale e 

collocazione editoriale in alcuni casi di particolare rilievo. 

 
La produzione scientifica con riferimento anche al periodo temporale considerato nel bando, 

risulta svolta con continuità, regolarità e serietà; è qualitativamente di buon livello nel contesto 

della comunità scientifica di riferimento. 
 
Il profilo curriculare è pienamente rispondente ai requisiti del bando anche con riferimento 

all’attività didattica, svolta in modo continuo con l’affidamento di insegnamenti nell’ambito di 

corsi ufficiali. L’attività didattica per intensità, continuità, pertinenza disciplinare e congruenza 

all’esigenze del Dipartimento di Mangement della Facoltà di Economia dell’Università di Roma 

“La Sapienza” è valutata in modo positivo. 
 
Anche le altre attività universitarie del candidato e quelle relative ad organi collegiali elettivi 

sono valutate del tutto congrue rispetto al requisito del bando. 
 
In termini generali il profilo curriculare può essere ritenuto più che buono. 
 

 
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca 

 
L’attività di ricerca, per come emerge dalle pubblicazioni e dai titoli presentati, si caratterizza 

per continuità, ampiezza di interessi, rigore metodologico.  
 
La qualità delle pubblicazioni ed il loro impatto sulla comunità scientifica risultano essere buoni; 

la collocazione editoriale è adeguata. 

 
Consistenti, originali e innovativi sono i lavori relativi a  modelli di business bancari, failures 

delle metriche di misurazione dei rischi di vigilanza bancaria, dinamiche strategiche-

organizzative e performance bancarie, governance, crisi bancarie e finanziarie. 

 
Dal punto di vista contenutistico, la produzione si caratterizza per la sistematicità e per la 

chiarezza espositiva.  
 
Complessivamente la sua produzione scientifica è di qualità apprezzabile. 
 

 
Lavori in collaborazione.  
 

Delle 20 pubblicazioni presentate, 12 risultano essere frutto di collaborazione con altri autori. Di 

queste 12, 1 risulta in collaborazione con uno degli altri candidati, il Dott. Fabrizio 

Santoboni. All’interno dei lavori presentati dal candidato è possibile individuare, in maniera 

puntuale, l’apporto personale dello stesso. Per i lavori in cui non sia immediatamente 

individuabile l’apporto individuale, l’Autore presenta una dichiarazione, debitamente firmata da 

ciascuno dei coautori, in cui viene fornita indicazione della titolarità di ciascuna delle parti del 

lavoro. 

 

 
Candidato FABRIZIO SANTOBONI  
 
Profilo curriculare 
Il candidato svolge attività di ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari (SSD SECS- 

P/11) presso il Dipartimento di Management dal 2008 ed è professore aggregato di Economia e 

Gestione delle Aziende di Assicurazione dall’a.a. 2009/2010.  
 



Dottore di ricerca nel giugno 2004, è risultato vincitore di due assegni di ricerca nel periodo 

2005-2008. Nel 2014 e nel 2016, nell’ambito dei programmi Erasmus Mundus è risultato 

vincitore, rispettivamente, di due Borse di Studio come Visiting professor, rispettivamente 

presso l’Università di Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) dal 5 Febbraio 2016 al 4 Marzo 2016 e 

presso la National Economics University di Hanoi (Vietnam) dal 14 Dicembre 2016 all’11 

Gennaio 2017. 
 
Dal 03 Aprile 2014 è abilitato al ruolo di Professore Universitario di Seconda Fascia nel Settore 

Concorsuale 13/B4 (Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale). 
 
Il candidato, fin dall’a.a. 2001-2002, ha svolto una ragguardevole attività didattica e ha 

ricoperto numerosi incarichi di insegnamento presso Corsi di Studio universitari, Dottorato di 

Ricerca e Master Universitari, tutti ricompresi nell’ambito del SSD SECS-P/11.  
 
Nello svolgimento della propria attività, ha sviluppato collaborazioni scientifiche in ambito 

internazionale e nazionale, ottenendo finanziamenti di ricerca sia pubblici che privati. 
 
Ha svolto e continua a svolgere documentati incarichi in organi collegiali della Facoltà (tra cui 

Responsabile della “Commissione di Qualità per il Rapporto di Riesame per il Corso di Laurea in 

Scienze Aziendali).  
 
La produzione scientifica del candidato risulta consistente. La produttività scientifica annuale 

appare caratterizzata da un buon numero di pubblicazioni di rilievo, pubblicate con case editrici 

di rilevanza nazionale e internazionale.  
 
Associato presso il “Centre for Banking and Finance” della Regent’s University London (UK), è 

membro editoriale e reviewer in diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali. Ha 

partecipato in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali.  
 
Le sue ricerche si focalizzano su tematiche relative al rapporto banca-impresa e al ruolo delle 

coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e alla vigilanza bancaria 

e assicurativa. Ai fini della valutazione comparativa, il candidato ha presentato 20 pubblicazioni 

così ripartite: 4 articoli in riviste internazionali (tutti sottoposti a referaggio anonimo); 3 articoli 

in riviste nazionali (di cui 2 sottoposti a referaggio anonimo); due pubblicazioni monografiche; 

2 capitoli di libri pubblicati con editori internazionali (entrambi sottoposti a referaggio anonimo) 

e 9 capitoli di libri pubblicati con editori nazionali (di cui 2 sottoposti a referaggio anonimo). 

Sono presenti lavori in collaborazione con altri autori. 
 

 
Valutazione collegiale del profilo curriculare 
 
L’impegno didattico e scientifico del candidato appare buono e risulta coerente con la 

declaratoria del settore concorsuale 13/B4, SECS P11.  
 
La sua intensa attività didattica si è espressa in numerosi incarichi di docenza presso Corsi di 

laurea triennali e magistrali e Master. Particolarmente significative risultano le esperienze di 

Visiting professor presso l’Università di Sarajevo e presso la National Economics University di 

Hanoi, nonché quella di associato presso il “Centre for Banking and Finance” della Regent’s 

University London. 

 
L’attività didattica, per intensità, continuità pertinenza disciplinare e congruenza alle esigenze 

del Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell’Università di Roma “La 

Sapienza” è valutata in modo del tutto positivo. 
 
Anche le altre attività universitarie del candidato sono rilevanti e congrue rispetto ai requisiti 

del bando. 



 
L’attività di ricerca s’incentra nel suo complesso su tematiche relative al rapporto banca- 

impresa e al ruolo delle coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e 

alla vigilanza bancaria e assicurativa.  
 
Sempre dal punto di vista scientifico, ha partecipato ed è responsabile di progetti di ricerca 

nazionali di natura pubblica e privata. Ha svolto una buona attività di referaggio. Valido è il 

percorso scientifico realizzato nella sua carriera, confermato anche da un riconoscimento 

ricevuto a livello nazionale. 
 
In merito alla produzione scientifica, si segnalano le due monografie per la chiarezza di dettato 

e per il rigore metodologico. Anche le altre pubblicazioni sono caratterizzate da orginalità e da 

solidità argomentativa. Si tratta di scritti con collocazione editoriale di buon rilievo per la loro 

diffusione. 
 
La produzione scientifica, anche in relazione al periodo temporale considerato nel bando, è 

consistente, qualitativamente di buon livello e di rilevanza nella comunità scientifica di 

riferimento. I lavori selezionati per la valutazione comparativa risultano coerenti con il settore 

scientifico disciplinare SECS P11. 
 
V alu t azi on e di merit o compl essiva del l ’at ti vi t à di ri cerca  
 
Il candidato presenta una produzione scientifica cospicua, continuativa e pienamente 

pertinente con il settore concorsuale. 

 
L’attività espletata dal candidato appare significativa in ambito scientifico. Nei lavori selezionati 

per la valutazione comparativa sono da segnalare le tematiche rivolte al rapporto banca-

impresa e al ruolo delle coperture assicurative nell’accesso al credito, alla microassicurazione e 

alla vigilanza bancaria e assicurativa. I lavori presentati ai fini della valutazione comparativa 

esprimono originalità e r igore nella individuazione e trattazione delle tematiche, con 

apprezzabili risultati scientifici.  

 

Complessivamente l’attività scientifica svolta dal candidato risulta essere di buon livello. 
 

 
Lavori in collaborazione 

 

Delle n. 20 pubblicazioni presentate, 1 è in collaborazione con il Dott. Valerio Pesic e n. 12 

sono in collaborazione con altri autori. All’interno dei lavori presentati, è possibile individuare, 

in maniera puntuale, l’apporto personale del Candidato. Per i lavori in cui non sia 

immediatamente apprezzabile l’apporto individuale, il Candidato presenta una dichiarazione, 

debitamente firmata da ciascuno dei coautori, in cui viene fornita indicazione della paternità di 

ciascuna delle parti del lavoro. 
 

               

 

 

 
  



Allegato n.2 

CANDIDATO: FABIO MASSIMO MANGO 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

L’attività di ricerca del candidato si è svolta in modo continuativo, evidenziando coerenza 

tematica, nell’ambito del settore scientifico-disciplinare SECS P11, come si deduce dal 

curriculum e dai titoli e pubblicazioni presentati per la valutazione.  La produzione scientifica 

risulta diversificata. Alcune pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione comparativa   

mostrano originalità e rigore di metodo, altre richiederebbero ulteriori analisi investigative. Ha 
partecipato a numerosi progetti di ricerca, talora con ruoli di coordinamento. La valutazione di 

merito complessiva dell’attività di ricerca appare discreta e attinente ai requisiti del bando.  

 

Il giudizio è positivo. 

 

CANDIDATO: VALERIO PESIC 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

Il candidato ha mostrato caratteristiche curriculari indubbiamente valide nell’ambito 
dell’impegno didattico e di altre attività universitarie. Presenta una produzione scientifica 

complessiva di buon livello che affronta tematiche coerenti con il settore scientifico 

disciplinare SECS P 11. Le pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione comparativa 

mostrano rigore di metodo e capacità di analisi critica, con un’apprezzabile collocazione 

editoriale su riviste/case editrici nazionali e internazionali, in taluni casi di particolare rilievo. Gli 

elementi valutati appaiono congrui con i requisiti proposti dal bando di concorso.  

 

Il giudizio è più che buono. 

 

 

 
CANDIDATO: Fabrizio Santoboni  
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
 

Il candidato mostra un profilo curriculare di indubbio valore nell’ambito dell’impegno didattico 

e di ricerca. La produzione scientifica è di buon livello, continuativa e supera i parametri 
richiesti dal bando. I temi di ricerca sono trattati con adeguato approfondimento e sicurezza di 
metodo. Apprezzabile è la collocazione editoriale su riviste e case editrici nazionali e 
internazionali. Rilevante e continuativa è l’attività didattica e l’attività svolta in organi collegiali 
dell’Università di appartenenza. Significative sono le esperienze maturate come Visiting 
professor presso due Atenei internazionali, nonché la partecipazione in qualità di associato ad 
un prestigioso centro di ricerca europeo.  

 
Il giudizio è buono. 

 

 

 


