
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
VERBALE N. 2  
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  
DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.2628/2016 del 
27/10.2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/11/2016 composta dai:  

- Prof. Donatella DEPPERU Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07. dell’Università 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Milano Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;  

- Prof. Paola DEMARTINI Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali SSD SECS-P/07 dell’Università 

degli Studi ROMA TRE;  

- Prof. Michele GALEOTTI Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07 dell’Università degli 

Studi di Roma LA SAPIENZA Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;  
 
si riunisce al completo il giorno 13/2/2017 alle ore 11 presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA.  
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito in data 2/2/2017 dal responsabile amministrativo del 
procedimento l’elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla selezione e la 
documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi. Tutta la documentazione è stata messa a 
disposizione dei commissari in pari data mediante supporto elettronico.  
I candidati, ammessi alla procedura selettiva, risultano essere i seguenti:  
1- ANTONELLI Valerio  

2- BOESSO Giacomo  

3- CALABRO’ Andrea  

4- CUCCURULLO Corrado  

5- D’AMICO Eugenio  

6- FERRI Salvatore  

7- FIORENTINO Raffaele  

8- GARZELLA Stefano  

9- LACCHINI Marco  

10- LATTANZI Nicola  

11- MANCINI Daniela  

12- ONESTI Tiziano  

13- ORICCHIO Gianluca  

14- PAOLONI Paola  

15- RICCERI Federica  

16- TISCINI Riccardo  

17- ZAMBON Stefano  
 
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.  



La Commissione procede all’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica di ciascun candidato, volto alla predisposizione del profilo curriculare dei candidati.  
I Commissari prendono atto che vi sono lavori in collaborazione dei candidati Salvatore FERRI, Raffaele 
FIORENTINO, Stefano GARZELLA con il Commissario Prof. Michele GALEOTTI e della candidata Paola 
PAOLONI con il Commissario Prof. Paola DEMARTINI.  
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, procede a 
stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta  
La Commissione alle ore 17 sospende i lavori che proseguiranno il giorno 6/3/2017 presso lo studio della 
Prof. Paola Demartini sito in viale Gandolfi 67/7 Genova alle ore 10.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma, 13 febbraio 2017  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
VERBALE N. 3  
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  
DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.2628/2016 del 
27/10.2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/11/2016 composta dai:  

- Prof. Donatella DEPPERU Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07. dell’Università 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Milano Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;  

- Prof. Paola DEMARTINI Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali SSD SECS-P/07 dell’Università 

degli Studi ROMA TRE;  

- Prof. Michele GALEOTTI Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07 dell’Università degli 

Studi di Roma LA SAPIENZA Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;  
 
si riunisce al completo il giorno 6/3/2017 alle ore 10 presso lo studio della Prof. Paola Demartini sito in viale 
Gandolfi 67/int. 7, Genova.  
La Commissione prosegue l’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica di ciascun candidato, volto alla predisposizione del profilo curriculare dei candidati.  
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, procede a 
redigere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta  
(ALLEGATO 1 AL VERBALE 3).  
La seduta è tolta alle ore 17.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
Genova, 6 marzo 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3  
Candidato: Valerio Antonelli  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università degli studi di Pisa ed ha 
conseguito nel 1994 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dall’inizio del 1998 
Ricercatore, ancora a Pisa, quindi, dalla fine dello stesso anno, Professore associato presso l’Università 
degli studi di Salerno. Dal 2001 è ordinario di Economia aziendale nell’Università degli studi di Salerno.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Bilancio, Programmazione e controllo di gestione, Revisione 
aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1992, comprende 67 articoli su riviste, 12 tra monografie e 
saggi ad una firma, 23 tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi (19) sotto forma di 
paper presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 4 monografie,  
- 4 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (tutte 
in fascia A),  
- 1 contributo in libro collettaneo.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative alla Storia della Ragioneria ed alle 
aziende pubbliche.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master, Specializzazione e Dottorato, coordinatore di rilevanti progetti di ricerca, partecipazione a convegni e 
Workshop internazionali. Il candidato è membro del Consiglio Direttivo della SISR (Società Italiana di Storia 
della Ragioneria) nonché Vicepresidente della stessa Associazione dal 2014 ad oggi. E’ membro del 
Comitato scientifico di alcune riviste e collane italiane, nonché Direttore scientifico della Rivista Contabilità 
Finanza e Controllo (2011-2014), della collana Quaderni Monografici Rirea dal 2012 e della Collana Opera 
prima, edita da Rirea dal 2012. Nel 2008 ha ottenuto il premio “Best paper award” per l’articolo pubblicato 
sulla rivista The Accounting Historians Journal. .E’ membro del collegio docenti di dottorati di Ricerca ed è 
stato membro del comitato scientifico di convegni accademici. Ha inoltre svolto l’attività di reviewer per 
alcune riviste nazionali e internazionali ed è revisore per CIVR – MIUR.  
Candidato: Giacomo Boesso  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Scienze Politiche, indirizzo Economico aziendale, nel 2000 presso l’Università 
degli Studi di Milano ed ha conseguito nel 2004 il Dottorato di ricerca in Economia e Management presso 
l’Università degli studi di Padova. Dal 2005 Ricercatore in Economia aziendale a Padova e dal 2011 
Professore associato di Economia aziendale presso la stessa Università. Nel 2013 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, nonché corsi 
specialistici aventi ad oggetto Pianificazione Aziendale, Governo e strategia aziendale e Misurazione delle 
performance presso l’Università di Padova. Ha inoltre svolto un corso di Entrepreneurship presso la 
University of Michigan- Dearborn (USA).  



La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2000, comprende 22 articoli su riviste, 1 monografia ad una 
firma, 11 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (25) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 articolo su rivista non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 monografia,  
- 6 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (5 in 

fascia A ed una in fascia B),  
- 1 monografia con più autori.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Corporate Social Accountability, Strategie 
d’innovazione nelle PMI, Governance delle fondazioni, e Public utilities.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in Università 
estere. Direzione di Summer program in Management insieme alla School of management UMICH-D (USA). 
E’ stato responsabile di diversi progetti di ricerca (MIUR, CIRIEC, IReR, Ex 60%, Fondi di Ateneo). Ha 
presentato lavori a convegni e Workshop nazionali e internazionali.  
Candidato: Andrea Calabrò  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Innovation and Management (Laurea Magistrale) nel 2006 presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, ha frequentato un Master di II Livello in Innovation Management of the 
Public Sector presso la stessa Università e, nella stessa sede, ha conseguito nel 2010 il Dottorato di ricerca 
in Management and Governance. Nel 2011 ha conseguito il Titolo di professore ordinario in base 
all’ordinamento tedesco (W3) con relativa cattedra presso l’Università di Witten/Herdecke (Germania).  
Nella carriera accademica ha svolto attività didattica dal 2007 nell’ambito del settore scientifico Economia 
aziendale in Università italiane ed estere (Università di Roma “Tor Vergata”, University of Witten/Herdecke, 
University Magna Graecia Catanzaro, JönköpingInternat Business School, Università degli studi di Bergamo, 
Università degli studi di Salerno) prevalentemente in corsi specialistici.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2007, comprende 26 articoli su riviste, 1 monografia ad una 
firma, 10 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (22) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 10 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articolo su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 1 monografia,  
- 3 capitoli di libro  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Family business, Public corporate governance  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in Università 
italiane ed estere (Università di Roma “Tor Vergata”, Università Magna Graecia Catanzaro, Università di 
Salerno, Università di Bergamo, Jönköping Internat Business School). E’ stato responsabile di diversi 
progetti di ricerca. E’ associate editor della rivista Journal of Family Business Strategy (dal 2014) e membro 
del comitato editoriale di altre riviste (Family Business Review, Journal of Small Business Management). Ha 
presentato lavori a convegni e Workshop nazionali e internazionali, dove ha ottenuto anche riconoscimenti 
per “best paper” (tra cui IFERA 2015 e IV National workshop “Azienda Pubblica, 2010).  
Candidato: Corrado Cuccurullo  
PROFILO CURRICULARE  



Il candidato si è laureato in Economia Aziendale nel 1996 presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di 
Milano e ha conseguito nel 2003 il Dottorato di ricerca in Economia e gestione delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel 2008 è diventato Ricercatore presso 
l’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nel 2010 Professore Associato presso la Seconda 
Università di Napoli. Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica per il ruolo di Professore Ordinario.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Metodologie 
quantitative d’azienda, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle aziende della Net 
Economy e Performance management presso diverse Università (Università degli Studi “Magna Graecia”, 
Università “Federico II”, Seconda Università di Napoli).  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2001, comprende 13 articoli su riviste, 4 monografie ad una 
firma, 12 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (135) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 4 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 3 monografie,  
- 6 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (1 in 
fascia A e 5 in fascia B);  
- 1 articolo su rivista internazionale non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16),  
- 4 capitoli di libro  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Aziende pubbliche con particolare riguardo alle 
aziende sanitarie, Strategie di crescita, Analisi bibliometriche e Imprese familiari,  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività. Ha svolto attività di docenza anche in 
diverse sedi universitarie italiane e all’estero (Universidad de Vigo). Ha partecipato a progetti di ricerca 
finanziati da diversi enti (progetti PRIN, progetti finanziati dall’Unione Europea, Regione Campania e altri). E’ 
membro del comitato editoriale della Rivista Mecosan (dal 1/1/2009) e reviewer di riviste italiane e 
internazionali (la maggior parte specializzate nel campo delle aziende pubbliche e in particolare sanitarie). E’ 
stato dapprima Vicepresidente nazionale (2004-2006) e poi presidente nazionale (2006-2009) di AIDEA 
giovani  
Candidato: Eugenio D’Amico  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università LUISS Guido Carli ed è 
diventato Professore Associato nel 2000 presso l’Università degli studi di Foggia, dove nel 2003 è diventato 
Professore Ordinario. Dal 2008 è di ruolo presso l’Università degli studi Roma TRE.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria 
generale ed applicata, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Programmazione e controllo, Economia 
dei gruppi, Economia delle Amministrazioni Pubbliche presso diverse Università (Università della Tuscia, 
LUISS Guido Carli, Università di Foggia, Università Roma TRE, Università Roma La Sapienza).  
La produzione scientifica indicata analiticamente dal candidato comprende 15 articoli su riviste, 2 monografie 
ad una firma, 1 capitolo di libro o monografia a più firme e vari altri contributi (27) sotto forma di paper 
presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia A e 1 in fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali 
AIDEA 2015-16)  
- 2 monografie,  
- 5 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 6 articoli su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 1 articolo pubblicato su rivista internazionale non presente nel Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16,  
- 1 capitolo di libro,  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Comunicazione economico-finanziaria, 
Valutazioni di bilancio, Banche e Imprese, Strategia e valore dell’impresa, Aziende pubbliche, Corporate 
enviromental disclosure.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master (Università degli studi Roma TRE e LUISS Guido Carli), coordinatore del collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Foggia e dal 2015 ad oggi 
membro  



del Collegio dottorale per il settore scientifico Economia Aziendale presso l’Università “La Sapienza”, 
membro di una unità di ricerca vincitrice di progetto PRIN e reviewer di riviste scientifiche. Ha presentato 
paper a convegni nazionali e internazionali.  
Candidato: Salvatore Ferri  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1997 presso l’Università di Roma “La Sapienza” , Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2003 presso l’Università degli studi di Pisa, nel 2003 diventa 
assegnista di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 2006 è ricercatore presso l’Università di 
Salerno e dal 2007 Professore associato presso l’Università di Napoli “Parthenope”. Ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia nel 2015.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto: Programmazione e controllo, Tecnica Professionale, Strategie 
aziendali, Sistemi informativi aziendali presso diverse Università (Università di Cassino, Università “La 
Sapienza”, Università di Napoli “Parthenope”, Università di Pisa, Università di Salerno).  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2002, comprende 3 articoli su riviste, 4 monografie, 15 
capitoli di libro e altri 6 contributi sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, working 
paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16)  
- 2 monografie,  
- 1 articolo su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-

16),  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 13 tra capitoli di libro e articoli su riviste nazionali non indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate 
AIDEA-marzo 2016.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Strategia aziendale, Valutazione d’azienda, 
Scelte di finanziamento  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master, membro del collegio di dottorato in Governance, Management and Economics presso l’Università 
degli studi di Napoli Parthenope (2013-2015), reviewer di riviste scientifiche nazionali e internazionali, 
responsabile o membro di progetti di ricerca (tra cui PRIN, P.O. FESR Parco Progetti Regionali). E’ stato 
membro del Consiglio direttivo SIDREA dal 2006 al 2015.  
Candidato: Raffaele Fiorentino  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari nel 2004 presso 
l’Università di Napoli “Parthenope”. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2008 presso la stessa 
Università dove, nello stesso anno, diventa Ricercatore. Nella stessa sede, dal 2014 ricopre il ruolo di 
Professore associato. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia nel 2015.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare numerosi corsi specialistici afferenti al settore scientifico 
dell’Economia Aziendale quali: Change Management (presso l’Università di Pisa) e, presso l’Università 
“Parthenope”, Strategie Aziendali, Programmazione e controllo, Economia dei gruppi aziendali, Operazioni e 
bilanci straordinari, Crisi e risanamento aziendale.  



La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2007, comprende 8 articoli su riviste, 4 monografie, 21 
capitoli di libro e altri 12 contributi sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, working 
paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 4 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16)  
- 3 monografie,  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 10 capitoli di libro.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Acquisizioni e fusioni, Strategie aziendali e 
Controllo strategico  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master, membro del collegio di dottorato in Governance, Management and Economics presso l’Università 
degli studi di Napoli Parthenope (dal 2015), reviewer di riviste scientifiche nazionali e internazionali, membro 
di progetti di ricerca (tra cui PRIN e L.R. 5/2002-Regione Campania). E’ membro del Consiglio direttivo 
SIDREA (dal 2015).  
Candidato: Stefano Garzella  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università di Pisa ed ha conseguito 
nel 1998 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dal 2001 è Ricercatore, 
ancora a Pisa, quindi, dal 2003, Professore associato presso l’Università di Napoli “Parthenope”. Dal 2006 è 
ordinario di Economia aziendale presso la stessa Università di Napoli “Parthenope”.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, Ragioneria, 
Strategia aziendale nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Bilancio, Budgeting, Mergers&Acquisitions, 
Valutazioni d’azienda, Operazioni straordinarie d’impresa, Comunicazione economico-finanziaria, Strategie 
di risanamento aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1994, comprende 10 articoli su riviste, 4 tra monografie e 
saggi ad una firma, 28 tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi (14) sotto forma di 
paper presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 articolo su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società scientifiche di riferimento  
- 3 monografie,  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (in 
fascia A),  
- 10 contributi in libri collettanei (4 dei quali come singolo autore).  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative alla strategia aziendale, con focus 
sulle operazioni di merger & acquisition e le strategie ambientali, e ai modelli per la misurazione delle 
sinergie.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master e di Dottorato, partecipazione a progetti di ricerca in qualità di investigator o principal investigator, 
partecipazione a convegni e Workshop nazionali e internazionali. Il candidato è stato membro della Giunta e 
del Consiglio Direttivo di SIDREA. Il candidato è membro del Comitato scientifico di alcune riviste e collane 
italiane. E’ membro del collegio docenti del dottorato di Ricerca in Governance, Management and 
Economics. Ha inoltre svolto l’attività di reviewer per alcune riviste nazionali e internazionali ed è revisore per 
il programma FIRB.  



Candidato: Marco LACCHINI  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1987 presso l’Università La Sapienza. Dal 1991 è 
Ricercatore, ancora a La Sapienza, quindi, dal 1992 Professore associato presso l’Università di Cassino. Dal 
2000 è Ordinario di Economia aziendale presso la stessa Università di Cassino.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Valutazione d’azienda, Crisi e 
risanamento d’impresa, Corporate Governance, Teoria del bilancio, Economia dei gruppi.  
La produzione scientifica, che nella domanda del candidato corrisponde a quella sottoposta a valutazione, 
realizzata a partire dal 2003, comprende 1 articolo su rivista non inclusa nel ranking Aidea, e 17 altri 
contributi sotto forma di capitoli di libro.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su rivista nazionale non presente tra le riviste accreditate Aidea, (AIDEA-marzo 2016)  
- 17 capitoli di libro.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative ai modelli e ai sistemi contabili, alla 
responsabilità sociale delle imprese, al governo delle società di calcio.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività universitarie tra cui didattica in corsi Master. Il 
candidato è stato Presidente del Corso di Laurea in Economia e Diritto ed è membro del collegio docenti del 
dottorato in Economia e Diritto.  
Candidato: Nicola Lattanzi  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1988 presso l’Università di Pisa e nel 1995 ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dal 1999 Ricercatore e dal 
2001 Professore associato, sempre presso l’Università di Pisa. Nel 2015 ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale, Metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda, Programmazione e controllo, nonché corsi specialistici aventi ad 
oggetto Strategia e governo dell’azienda familiare, Management e neuroscienze.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2004, comprende, secondo quanto dichiarato dal candidato 
nel suo cv, 40 articoli su riviste, 6 libri, 2 libri didattici, 2 libri in corso di pubblicazione, 8 altri lavori sotto 
forma di paper e curatele. Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia C (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo (in corso di pubblicazione) su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società 
scientifiche di riferimento;  
- 3 monografie;  
- 1 monografia con altro autore; 8 capitoli di libro; 3 contributi in atti di convegno.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente le imprese famigliari, le neuroscienze e il management.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano diverse altre attività, tra cui didattica in corsi di Master. Il 
candidato è stato Direttore scientifico di Master. Il candidato è membro del collegio docenti della Scuola di  



dottorato in Economia aziendale dell’Università di Pisa ed è stato membro del Consiglio direttivo della 
Scuola dottorale IMT Lucca. E’ stato inoltre membro del Consiglio direttivo di AIDEA Giovani.  
Candidato: Daniela Mancini  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università di Pisa e nel 1998 ha 
conseguito il Dottorato di ricerca nella stessa Università. Dal 1999 Ricercatore presso l’Università di Pisa e 
dal 2001 Professore associato presso l’Università Parthenope di Napoli. All’Università Parthenope è 
Professore ordinario dal 2007.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale, Ragioneria, 
Programmazione e controllo, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Temi di bilancio, Sistemi informativi, 
Revisione aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1995, comprende 29 articoli su riviste, 3 monografie e 
saggi, 43 capitoli di libro e 3 lavori di altro tipo.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato i seguenti 14 lavori:  
- 2 monografie con autore singolo;  
- 1 articolo su rivista nazionale indicata nel Rating delle riviste italiane accreditate-AIDEAmarzo 2016 (in 
fascia A),  
- 2 monografie coautorate, di cui una pubblicata da primario editore internazionale;  
- 8 capitoli di libro di cui 3 pubblicati con primari editori internazionali; 1 articolo su rivista italiana non 

presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente i sistemi di controllo ed i sistemi informativi aziendali.  
Dal curriculum presentato dalla candidata risultano numerose altre attività universitarie, tra cui didattica in 
corsi di Master e di Dottorato. La candidata è Direttore di Master di II livello e Presidente del corso di studi di 
II livello in “Amministrazione e consulenza aziendale”, membro del Consiglio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Economia aziendale e del Collegio docenti del Master in “Auditing e controllo interno”. E’ stata 
componente della Giunta del Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Parthenope. La candidata è 
membro della Direzione scientifica della rivista Controllo di Gestione, membro del Comitato scientifico della 
rivista ANDAF Magazine, Membro del Comitato scientifico della Collana di studi e ricerche di Economia 
Aziendale, Co-editor della rivista Management Control, membro del Comitato scientifico della Collana di 
ricerche aziendali (collana accreditata AIDEA), membro del Comitato scientifico della Collana Strategia, 
Management e Controllo. La candidata è inoltre stata/è referee per alcune riviste nazionali e per i progetti di 
ricerca PRIN, FIRB, SIR. E’ anche stata Vice-Presidente di ItAIS (ItalianAssociation Information Systems).  
Candidato: Tiziano Onesti  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1985 presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 
1991 Professore associato presso l’Università di Lecce, dal 2000 è Ordinario presso l’Università di Roma 
Tre.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto temi di bilancio, Valutazioni d’azienda, Management dei servizi 
pubblici.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1985, comprende 12 articoli su riviste, 4 monografie e 
saggi, 18 capitoli di libro e 8 lavori di altro tipo.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato i seguenti lavori:  



 
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società scientifiche di riferimento;  
- 3 articoli su rivista nazionale nazionale presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 

2016 (fascia A);  
- 6 capitoli di libro;  
- 5 lavori di altro tipo (monogafie co-autorate, curatele, atti di convegno);  
- 1 articolo1 articolo su rivista nazionale non presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA 
marzo 2016.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente temi di corporate governance, valutazione di aziende, 
operazioni straordinarie e loro impatto su aspetti contabili.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano numerose altre attività universitarie, tra cui la 
partecipazione al collegio docenti di Corsi di Dottorato presso L’Università Roma Tre, il coordinamento del 
Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’università degli Studi di Foggia, il coordinamento di un 
Master interfacoltà e la Presidenza di un Corso di laurea in Economia aziendale. Il candidato è stato o è 
membro del Comitato scientifico e reviewer delle riviste “Principi contabili internazionali” e Financial 
Reporting e delle Collane “Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende” e “Studi di Ragioneria 
e di Economia Aziendale”. E’ inoltre reviewer della rivista RIREA e revisore di progetti di ricerca scientifici a 
livello nazionale e internazionale. E’ stato Vice-Presidente del Consiglio direttivo di SIDREA. Il candidato ha 
partecipato a diversi convegni a livello nazionale e internazionale.  
Candidato:Gianluca Oricchio  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università di Roma La Sapienza ed ha 
conseguito nel 1998 il Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino. Nel 2001 ha conseguito 
l’idoneità di Professore associato e nel 2013 l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Gestione finanziaria e valutaria d’impresa, Ragioneria 
professionale, Economia degli intermediari finanziari, Economia e gestione d’impresa.  
La produzione scientifica dichiarata dal candidato coincide con quella selezionata ai fini della presente 
valutazione comparativa e comprende:  
- 3 monografie,  
- 3 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate– AIDEA marzo 2016 (2 in 
fascia A e 1 C),  
- 12 tra capitoli di libro e vari altri contributo sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, 
working-paper, rapporti di ricerca, ecc.in libro collettaneo.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a: sistemi e mercati finanziari, rating 
creditizio, valutazione d’azienda, bilanci aziendali.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master, co-direzione scientifica di Master e, dal 2009, Direzione generale del Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico di Roma.  
Candidato: Paola Paoloni  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia e Commercio nel 1992 presso l’Università di Roma La Sapienza ed 
ha conseguito nel 2006 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”. Assegnista di ricerca nel 2007 è divenuta Ricercatore nel 2008 presso l’Università degli Studi 
Niccolò Cusano di Roma, dal 2013 è Professore associato nella stessa Università. Nel 2015 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  



Nella carriera accademica ha svolto come titolare, in lingua italiana e inglese, corsi istituzionali di Economia 
aziendale, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle aziende sanitarie ed Economia delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche.  
La produzione scientifica dichiarata dalla candidata a partire dal 2005 è rappresentata complessivamente da 
73 contributi, in prevalenza articoli, e comprende 3 tra monografie e saggi ad una firma.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato:  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 monografie,  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16),  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate– AIDEA marzo 2016 (in 
fascia A),  
- 7 altri contributi (in questa categoria rientrano tutte le altre pubblicazioni non espressamente riconducibili 
alle categorie indicate nel bando, ad esempio, le monografie a più firme, i capitoli di libro, gli atti di convegno, 
i manuali didattici, ecc.)  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a: capitale relazionale, 
imprenditorialità femminile, intangible assets, principi contabili internazionali delle piccole imprese, corporate 
governance, reporting manageriale.  
Dal curriculum presentato dalla candidata risultano altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master. La candidata è membro del Collegio dei docenti di Dottorato di Geopolitica e geoeconomia presso 
l’Università Niccolò Cusano. La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca. Nel 2014 ha ottenuto il 
Paper Award di Emerald con la pubblicazione Demartini P. Paoloni P. (2012), “Implementing an IC frame 
work in practice”, Journal of Intellectual Capital.  
Candidato: Federica Ricceri  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia nel 1997 presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano ed ha 
conseguito nel 2002 il Dottorato di ricerca in Business Administration presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Nel 2004 ricercatore presso l’Università di Padova, dove dal 2010 è Professore associato.  
Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, nonché corsi 
specialistici aventi ad oggetto l’Analisi economico-finanziaria.  
La produzione scientifica comprende 12 articoli su riviste, 2 tra monografie e saggi ad una firma, 9 altre 
pubblicazioni tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi, sotto forma di paper presentati 
a convegni, materiale didattico, working-paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato:  

- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16)  

- 1 monografia,  

- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 

2015-16),  

- 7 contributi in libri collettanei.  

 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a intellectual capital, knowledge 
resources, non-financial performance measures, CSR.  



Dal curriculum presentato dalla candidata risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica e 
coordinamento in corsi di Master e Scuole di Specializzazione, anche in qualità di membro del comitato 
esecutivo o direttivo. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in qualità di principal investigator. Membro 
del comitato editoriale di riviste internazionali, tra cui una di fascia A. Nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento 
da Emerald per l’articolo “Reflections and projections: a decade of Intellectual Capital Accounting Research” 
pubblicato su British Accounting Review nel 2012.  
Candidato: Riccardo Tiscini  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e commercio nel 1993 presso l’Università Luiss Guido Carli. 
Professore associato di Economia aziendale presso l’Università del Molise dal 2005 e presso l’Università 
Mercatorum di Roma dal 2009. Dal 2011 è professore ordinario presso quest’ultima Università.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale (in lingua italiana 
e inglese) e Ragioneria, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle Aziende Pubbliche, 
Comunicazione d’impresa, Analisi e contabilità dei Costi, Bilancio, Programmazione controllo, Corporate 
Governance.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1998, comprende 51 articoli su riviste, 5 monografie 
scientifiche ad una firma ed una monografia didattica, e vari altri contributi (44) sotto forma di paper 
presentati a convegni, materiale didattico, working-paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  

- 1 articolo su rivista internazionale di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-

16),  

- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 

2015-16),  

- 1 articoli su rivista non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 2 monografie,  

- 9 altri contributi (in questa categoria rientrano tutte le altre pubblicazioni non espressamente riconducibili 

alle categorie indicate nel bando, ad esempio, le monografie a più firme, i capitoli di libro, gli atti di convegno, 
i manuali didattici, ecc.)  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: innovazione aziendale, corporate governance, 
aziende familiari, crisi aziendale, bilancio e principi contabili, valutazione d’azienda, contratto di rete.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui la carica di Pro 
Rettore dell’Università Mercatorum dal 2014, direttore di Corso di laurea e di Master. Ha svolto didattica in 
corsi di Master e di Alta specializzazione. Membro del Consiglio direttivo di SIDREA e dell’European 
Accounting Association.  
Candidato: Stefano Zambon  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia aziendale nel 1985 presso l’Università degli Studi Ca’Foscari di 
Venezia. Nel 1989 ha conseguito il Master of Science in International accounting and finance presso la 
London School of Economics and Political Science. Dal 1991 Ricercatore di Economia aziendale 
nell’Università di Padova e dal 2000 Professore Associato nell’Università di Ferrara. Nel 2002 ha conseguito 
il Ph.D. degree in Accounting and management studies presso la London School of Economics and Political 
Science. Dal 2005 Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara.  
Nella carriera accademica ha svolto, come titolare, corsi istituzionali di Economia aziendale, Metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda, Financial Accounting, Strategia aziendale nonché corsi specialistici  



aventi ad oggetto tecniche e politiche di vendita, analisi dei costi, principi contabili, valore dell’azienda e risk 
management, Financial Analysis, International Accounting and IFRS, intangibles and intellectual capital in 
università italiane ed estere. E’ stato altresì visiting professor in università estere.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1986, comprende 4 monografie, di cui una coautorata, 12 
volumi a cura di, 18 articoli su riviste accademiche peer reviewed, 55 saggi in volumi collettanei, 9 articoli su 
riviste professionali, 14 articoli minori, “review articles” e glossari, 3 materiali didattici e 9 working papers.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  

- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 2 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (in 

fascia A),  

- 9 contributi in libri collettanei e monografia con più autori.  

 
I lavori presentati hanno ad oggetto: intangibles e intellectual capital, contabilità e professioni contabili, 
reporting e responsabilità verso gli stakeholders, storia della ragioneria, reporting degli intangibles, financial 
accounting e managerial accounting.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie. Intensa l’attività 
convegnistica nazionale e internazionale, in qualità di organizzatore, membro del comitato scientifico o 
relatore. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore di corso di Dottorato e Direttore di corsi Master. E’ membro 
dell’editorial board di alcune riviste nazionali ed internazionali. E’ altresì Associate Editor di primaria rivista 
nazionale (Financial Reporting). Coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale 
(finanziati dalla Commissione Europea).  
Genova, 6 marzo 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA,BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
VERBALE N. 4  
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  
DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.2628/2016 del 
27/10.2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/11/2016 composta dai:  

- Prof. Donatella DEPPERU Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07. dell’Università 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Milano Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;  

- Prof. Paola DEMARTINI Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali SSD SECS-P/07dell’Università 

degli Studi ROMA TRE;  

- Prof. Michele GALEOTTI Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07dell’Università degli 

Studi di Roma LA SAPIENZA Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;  
 
si riunisce al completo il giorno 19/04/2017 alle ore 11 a Roma presso il Dipartimento di Diritto ed Economia 
delle Attività Produttive dell’Università di Roma La Sapienza.  
Si dà atto che con Decreto Rett.n.880/2017 prot.n.0019789 del 20/3/2017, a seguito di richiesta della 
Commissione in data 14/3/2017, è stata concessa la proroga fino al 26/4/2017 per lo svolgimento e la 
conclusione dei lavori concorsuali.  
Si dà altresì atto della rinuncia presentata dal candidato Stefano GARZELLA in data 5/4/2017 
prot.n.0024653 trasmessa alla Commissione il 10/4/2017.  
La Commissione procede all’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività 
didattica di ciascun candidato  
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, procede a 
stendere, per ciascun candidato, una valutazione collegiale del profilo  
(ALLEGATO 1 AL VERBALE 4).  
La seduta è tolta alle ore 14.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 4  
BREVE VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO DEI CANDIDATI  
Candidato: Valerio ANTONELLI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando numerosi articoli su riviste internazionali di 
prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità, con una punta di eccellenza che ha ottenuto un 
riconoscimento internazionale. Presenta 4 monografie pubblicate da editore nazionale, su collane dotate di 
Comitato scientifico che applica il referaggio. La produzione scientifica presentata, tuttavia, è concentrata 
solo su alcuni temi di ricerca e non congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. Continua l’attività didattica a partire dal 1996. Ha partecipato a progetti di ricerca sempre in qualità di 
principal investigator. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello indicato nel bando  
Candidato: Giacomo BOESSO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale. Il candidato presenta una monografia, derivante da un 
progetto di ricerca, pubblicata da editore nazionale su collana dotata di comitato scientifico che applica il 
referaggio. I contributi presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono 
caratterizzati da una buona qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di prestigio a livello internazionale. 
La produzione scientifica presentata è però concentrata su alcuni temi di ricerca specifici e solo parzialmente 
congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a 
partire dal 2004. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche con il ruolo di principal investigator. Il 
profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato : Andrea CALABRÒ  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare al 
dibattito scientifico internazionale, con una punta di eccellenza testimoniata anche da un riconoscimento 
internazionale. I contributi presentati, pubblicati dal 2009 in poi, sono tutti coerenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità. Numerose sono le pubblicazioni su 
diverse riviste internazionali di prestigio. La produzione scientifica presentata, tra cui anche l’unica 
monografia, pubblicata da editore internazionale, verte su temi di ricerca solo parzialmente congruenti con le 
esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2007. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche con il ruolo di principal investigator. Il profilo mostra una 
parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato : Corrado CUCCURULLO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando diversi articoli su riviste internazionali di  



prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 3 monografie pubblicate da editore di rilievo 
nazionale.La produzione scientifica presentata, tuttavia, verte quasi esclusivamente su temi di ricerca 
(aziende pubbliche con particolare riguardo alle aziende sanitarie) non congruenti con le esigenze 
scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2004. Ha 
partecipato a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il profilo mostra una limitata 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Eugenio D’AMICO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale. I contributi presentati, non tutti completamente coerenti con 
le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Ha pubblicato 
anche alcuni articoli su riviste internazionali di prestigio. Presenta due monografie, una sola delle quali 
completamente aderente al profilo del bando, pubblicate da editori nazionali. La produzione scientifica verte 
su diversi temi di ricerca, alcuni dei quali non congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento 
evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 1993. Il profilo mostra una parziale 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Salvatore FERRI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e in parte internazionale, pubblicando un articolo su rivista internazionale di 
prestigio. I contributi presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta 2 monografie pubblicate da editore di rilievo nazionale. La 
produzione scientifica presentata verte su diversi temi di ricerca congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2005. Ha partecipato a progetti 
di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Raffaele Fiorentino  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità soprattutto con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di 
partecipare al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche diversi articoli su riviste 
internazionali di prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 3 monografie pubblicate da 
editore nazionale, una delle quali è stata sottoposta a doppio referaggio anonimo ed indipendente. La 
produzione scientifica, anche se focalizzata su alcune tematiche specifiche, verte su temi di ricerca 
congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. La Commissione rileva, 
altresì, che il candidato ha maturato un’esperienza limitata con riferimento all’attività didattica (continua a 
partire dal 2008) e istituzionale. Ha partecipato a progetti di ricerca. Il profilo mostra una buona congruenza 
con quello indicato nel bando.  
Candidato: Marco LACCHINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Sulla base della documentazione presentata il candidato presenta 
un’attività di ricerca e di produzione scientifica limitata per continuità ed entità, che manifesta tuttavia la 
capacità di partecipare al dibattito scientifico nazionale. I contributi sottoposti a valutazione, coerenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Non ha tuttavia 
pubblicato articoli su riviste internazionali e nazionali di prestigio, né monografie. La produzione scientifica è 
focalizzata solo su alcuni temi di ricerca, non tutti congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento  



evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Nicola LATTANZI  
Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica buona per continuità ed entità anche 
con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare al dibattito scientifico nazionale e in 
parte internazionale, pubblicando un articolo su rivista internazionale di prestigio. I contributi presentati sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta tre monografie come singolo autore così come indicato nel 
bando, due delle quali insistono sullo stesso tema. Una monografia è pubblicata da editore internazionale; le 
altre due da editori nazionali. La produzione scientifica presentata verte su diversi temi di ricerca, alcuni dei 
quali non completamente congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. 
Continua l’attività didattica a partire dal 1995. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato 
nel bando.  
Candidato: Daniela MANCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
prevalentemente al dibattito scientifico nazionale. Non presenta pubblicazioni su riviste internazionali, così 
come esplicitato dagli standard qualitativi del bando, ma contributi in opere a più firme pubblicate da editori 
internazionali. I contributi presentati sono coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare e sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta due monografie pubblicate da editori nazionali su collana 
dotata di comitato scientifico che applica il referaggio. La produzione scientifica presentata è concentrata 
prevalentemente su controllo e sistemi informativi, temi congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua e intensa l’attività didattica a partire dal 1995. Ha ricoperto e 
ricopre cariche istituzionali in organi collegiali elettivi. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Tiziano ONESTI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico prevalentemente nazionale. Presenta alcuni articoli internazionali ma non su riviste di 
prestigio, né monografie a firma unica, così come richiesto dal bando. I contributi presentati sono coerenti 
con le tematiche del settore scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità. La produzione 
scientifica presentata verte su temi congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. Partecipa a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Continua l’attività didattica a 
partire dal 1986. Ha ricoperto ruoli istituzionali in organi collegiali elettivi. Il profilo mostra una limitata 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Gianluca ORICCHIO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Sulla base della documentazione presentata, il candidato presenta 
un’attività di ricerca e di produzione scientifica limitata per continuità ed entità, che manifesta la capacità di 
partecipare prevalentemente al dibattito scientifico nazionale, non avendo pubblicato articoli su riviste 
internazionali. I contributi sottoposti a valutazione, non tutti completamente coerenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Il candidato presenta 3 monografie. 
La produzione scientifica è focalizzata su temi di ricerca, non tutti congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Partecipa a progetti di ricerca. Continua l’attività didattica a partire dal 
1991. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Paola PAOLONI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità soprattutto con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di 
partecipare al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche numerosi articoli su riviste  



internazionali di prestigio. Presenta 2 monografie pubblicate da editore nazionale, in collane dotate di 
comitato scientifico. I contributi presentati, caratterizzati da una elevata varietà di temi e di pubblicazioni sia 
con riferimento ad articoli che a monografie, sono tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare e caratterizzati da una buona qualità, con una punta di eccellenza testimoniata anche da un 
riconoscimento internazionale. La produzione scientifica è altresì congruente con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2004. Ha partecipato a progetti 
di ricerca. La Commissione rileva, altresì, che la candidata ha maturato un’esperienza limitata con 
riferimento all’attività istituzionale. Il profilo mostra una elevata congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Federica RICCERI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico internazionale, testimoniata anche da un riconoscimento internazionale per l’elevato 
numero di citazioni. La candidata presenta una monografia pubblicata da editore internazionale. I contributi 
presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona 
qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di prestigio a livello internazionale. La produzione scientifica 
presentata è però concentrata solo su alcuni temi di ricerca, quali l’informativa aziendale non finanziaria e 
l’intellectual capital, tematiche congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. La Commissione rileva, altresì, che la candidata ha maturato un’esperienza limitata con riferimento 
all’attività didattica (iniziata a partire dal 2009) e istituzionale. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in 
qualità di principal investigator. Il profilo mostra una buona congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Riccardo TISCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche alcuni articoli su riviste internazionali di 
prestigio. I contributi presentati, quasi tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 2 monografie pubblicate da editore 
nazionale, di cui una, caratterizzata da un taglio professionale, contiene anche contributi di altri autori. La 
produzione scientifica verte su diversi temi di ricerca tutti congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2001. Il candidato ha altresì 
ricoperto ruoli istituzionali. Ha partecipato a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il 
profilo mostra una buona congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Stefano ZAMBON  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, anche attraverso un’intensa attività di partecipazione ed 
organizzazione di convegni e seminari. I contributi presentati sono coerenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di 
prestigio a livello internazionale. Il candidato, tuttavia, non presenta alcuna monografia così come previsto 
dagli standard qualitativi esplicitati nel bando. La produzione scientifica presentata è concentrata sugli 
intangibles, tema congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua 
e intensa l’attività didattica a partire dal 1995. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in qualità di 
principal investigator. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
VERBALE N. 5  
VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE,  
DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA  
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.2628/2016 del 
27/10.2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/11/2016 composta dai:  

- Prof. Donatella DEPPERU Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07. dell’Università 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Milano Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;  

- Prof. Paola DEMARTINI Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali SSD SECS-P/07 dell’Università 

degli Studi ROMA TRE;  

- Prof. Michele GALEOTTI Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07 dell’Università degli 

Studi di Roma LA SAPIENZA Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;  
 
si riunisce al completo il giorno 19/4/2017 alle ore 14,30 presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA.  
La Commissione procede alla discussione collegiale su profilo scientifico e produzione scientifica dei 
candidati.  
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
di ciascun candidato, 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 procede ad una 
breve valutazione complessiva dei candidati (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 1 
AL VERBALE 5).  
La Commissione effettua quindi la valutazione comparativa per l’individuazione del candidato maggiormente 
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando.  
Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver 
effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara la candidata Paola PAOLONI vincitore della procedura 
selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di Professore 
universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 13/B1 settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, 
bandita con D.R. n. 4016/2015 del 2/12/2014 (avviso di indizione pubblicato su G.U. 4° serie speciale – 
concorsi ed esami n.33 del 29/4/2014) e successiva parziale rettifica con riapertura dei termini disposta con 
D.R. n. 55/2016 del 12/1/2016 (avviso pubblicato su G.U. 4° serie speciale – concorsi ed esami n.8 del 
29/1/2016).  
La candidata Paola PAOLONI risulta quindi selezionata dalla Commissione per il prosieguo della procedura 
che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 
composizione.  
La Commissione procede quindi a redigere collegialmente il verbale relativo alla relazione finale riassuntiva 
dei lavori svolti (ALLEGATO 2 AL VERBALE 5).  



La suddetta relazione, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i Commissari, saranno consegnati a 
cura del Presidente al responsabile della procedura presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area 
Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.  
Il verbale e l’allegato dovranno altresì essere inviati in formato PDF (convertito da word) all’indirizzo 
settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.  
La seduta è tolta alle ore.18.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 5  
DISCUSSIONE COLLEGIALE SU PROFILO E PRODUZIONE SCIENTIFICA DEI CANDIDATI  
Candidato: Valerio ANTONELLI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Giacomo BOESSO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato : Andrea CALABRÒ  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato : Corrado CUCCURULLO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Eugenio D’AMICO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Salvatore FERRI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico  



disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Raffaele FIORENTINO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Marco LACCHINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Nicola LATTANZI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Daniela MANCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Tiziano ONESTI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Gianluca ORICCHIO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Paola PAOLONI  



Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di elevata congruenza con il profilo indicato nel bando, indicando quindi in tale 
candidata il vincitore della procedura comparativa di chiamata.  
Candidato: Federica RICCERI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Riccardo TISCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Stefano ZAMBON  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 5  
RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA  
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n.2628/2016 del 
27/10/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18/11/2016 composta dai:  

- Prof. Donatella DEPPERU Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07. dell’Università 

CATTOLICA DEL SACRO CUORE Sede di Milano Dipartimento di Scienze dell’economia e della gestione 
aziendale;  

- Prof. Paola DEMARTINI Ordinario presso il Dipartimento di Studi Aziendali SSD SECS-P/07 dell’Università 

degli Studi ROMA TRE;  

- Prof. Michele GALEOTTI Ordinario presso la Facoltà di Economia SSD SECS-P/07 dell’Università degli 

Studi di Roma LA SAPIENZA Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive;  
 
si è riunita al completo il giorno 19/4/2017 alle ore 14,30 presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle 
attività produttive dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti.  
Nella riunione preliminare che si è tenuta il giorno 25/1/2017 alle ore 12 avvalendosi di strumenti telematici, 
la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali funzioni 
rispettivamente al Prof. Michele GALEOTTI e al Prof. Paola DEMARTINI ed ha individuato il termine per la 
conclusione del procedimento concorsuale al 25/3/2017.  
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, quindi, ha provveduto a prendere atto del Decreto Rettorale di indizione della presente 
procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, a individuare, secondo 
quanto stabilito dal medesimo Decreto Rettorale, gli elementi e i criteri di valutazione dei candidati, ed a 
consegnarli al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione sul 
sito dell’Ateneo.  
Nella seconda riunione, che si è tenuta il giorno 13/2/2017 alle ore 11 presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive - Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di Roma, 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 selezione contenuti nel bando, ha iniziato ad esaminare la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato elettronico per stendere il loro profilo curriculare.  
Nella terza riunione, tenuta a Genova presso lo studio della prof.ssa Paola Demartini il giorno 6/3/2017 alle 
ore 10, 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, ha proceduto a 
stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta (ALLEGATO 
1 ALLA PRESENTE RELAZIONE).  
Nella quarta riunione, che si è tenuta il giorno 19/4/2017 alle ore 11 presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA, la Commissione ha dato 
atto che con Decreto Rett.n.880/2017 prot.n.0019789 del 20/3/2017, a seguito di richiesta della 
Commissione  



stessa in data 14/3/2017, è stata concessa la proroga fino al 26/4/2017 per lo svolgimento e la conclusione 
dei lavori concorsuali. Ha dato altresì atto della rinuncia presentata dal candidato Stefano GARZELLA in 
data 5/4/2017 prot.n.0024653 trasmessa alla Commissione il 10/4/2017.  
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, ha proceduto a 
stendere, per ciascun candidato, una valutazione collegiale del profilo (ALLEGATO 2 ALLA PRESENTE 
RELAZIONE).  
Nella quinta riunione, che si è tenuta il giorno 19/4/2017 alle ore 14,30 presso il Dipartimento di Diritto ed 
economia delle attività produttive dell’Università degli Studi di Roma LA SAPIENZA, la Commissione ha 
proceduto alla discussione collegiale su profilo scientifico e produzione scientifica dei candidati.  
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica 
di ciascun candidato, 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 ha effettuato una 
breve valutazione complessiva dei candidati (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate) (ALLEGATO 3 
ALLA PRESENTE RELAZIONE).  
Ha quindi proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del candidato maggiormente 
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche previste dal bando.  
Al termine la Commissione, all’unanimità dei componenti, sulla base delle valutazioni complessive formulate, 
e dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato Paola PAOLONI vincitore 
della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18 della L.240/2010 per la copertura di n.1 posto di 
Professore universitario di ruolo di I fascia per il settore concorsuale 13/B1 settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/07, bandita con D.R. n. 4016/2015 del 2/12/2014 (avviso di indizione pubblicato su G.U. 4° serie 
speciale – concorsi ed esami n.33 del 29/4/2014) e successiva parziale rettifica con riapertura dei termini 
disposta con D.R. n. 55/2016 del 12/1/2016 (avviso pubblicato su G.U. 4° serie speciale – concorsi ed esami 
n.8 del 29/1/2016).  
La candidata Paola PAOLONI risulta quindi selezionata dalla Commissione per il prosieguo della procedura 
che prevede la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento riunito nella opportuna 
composizione.  
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura che, approvati e sottoscritti 
da tutti i Commissari, saranno consegnati a cura del Presidente al responsabile della procedura presso il 
Settore Concorsi Personale Docente dell’Area Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.  
Il verbale, la relazione gli allegati saranno altresì inviati in formato PDF (convertito da word) all’indirizzo 
settoreconcorsidocenti@uniroma1.it.  
La Commissione termina i lavori alle ore 18 del 19 aprile 2017.  
Letto, approvato e sottoscritto.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE  
Candidato: Valerio Antonelli  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università degli studi di Pisa ed ha 
conseguito nel 1994 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dall’inizio del 1998 
Ricercatore, ancora a Pisa, quindi, dalla fine dello stesso anno, Professore associato presso l’Università 
degli studi di Salerno. Dal 2001 è ordinario di Economia aziendale nell’Università degli studi di Salerno.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Bilancio, Programmazione e controllo di gestione, Revisione 
aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1992, comprende 67 articoli su riviste, 12 tra monografie e 
saggi ad una firma, 23 tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi (19) sotto forma di 
paper presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 4 monografie,  
- 4 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (tutte 
in fascia A),  
- 1 contributo in libro collettaneo.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative alla Storia della Ragioneria ed alle 
aziende pubbliche.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master, Specializzazione e Dottorato, coordinatore di rilevanti progetti di ricerca, partecipazione a convegni e 
Workshop internazionali. Il candidato è membro del Consiglio Direttivo della SISR (Società Italiana di Storia 
della Ragioneria) nonché Vicepresidente della stessa Associazione dal 2014 ad oggi. E’ membro del 
Comitato scientifico di alcune riviste e collane italiane, nonché Direttore scientifico della Rivista Contabilità 
Finanza e Controllo (2011-2014), della collana Quaderni Monografici Rirea dal 2012 e della Collana Opera 
prima, edita da Rirea dal 2012. Nel 2008 ha ottenuto il premio “Best paper award” per l’articolo pubblicato 
sulla rivista The Accounting Historians Journal. .E’ membro del collegio docenti di dottorati di Ricerca ed è 
stato membro del comitato scientifico di convegni accademici. Ha inoltre svolto l’attività di reviewer per 
alcune riviste nazionali e internazionali ed è revisore per CIVR – MIUR.  
Candidato: Giacomo Boesso  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Scienze Politiche, indirizzo Economico aziendale, nel 2000 presso l’Università 
degli Studi di Milano ed ha conseguito nel 2004 il Dottorato di ricerca in Economia e Management presso 
l’Università degli studi di Padova. Dal 2005 Ricercatore in Economia aziendale a Padova e dal 2011 
Professore associato di Economia aziendale presso la stessa Università. Nel 2013 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, nonché corsi 
specialistici aventi ad oggetto Pianificazione Aziendale, Governo e strategia aziendale e Misurazione delle 
performance presso l’Università di Padova. Ha inoltre svolto un corso di Entrepreneurship presso la 
University of Michigan- Dearborn (USA).  



La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2000, comprende 22 articoli su riviste, 1 monografia ad una 
firma, 11 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (25) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 articolo su rivista non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 monografia,  
- 6 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (5 in 

fascia A ed una in fascia B),  
- 1 monografia con più autori.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Corporate Social Accountability, Strategie 
d’innovazione nelle PMI, Governance delle fondazioni, e Public utilities.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in Università 
estere. Direzione di Summer program in Management insieme alla School of management UMICH-D (USA). 
E’ stato responsabile di diversi progetti di ricerca (MIUR, CIRIEC, IReR, Ex 60%, Fondi di Ateneo). Ha 
presentato lavori a convegni e Workshop nazionali e internazionali.  
Candidato: Andrea Calabrò  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Innovation and Management (Laurea Magistrale) nel 2006 presso l’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, ha frequentato un Master di II Livello in Innovation Management of the 
Public Sector presso la stessa Università e, nella stessa sede, ha conseguito nel 2010 il Dottorato di ricerca 
in Management and Governance. Nel 2011 ha conseguito il Titolo di professore ordinario in base 
all’ordinamento tedesco (W3) con relativa cattedra presso l’Università di Witten/Herdecke (Germania).  
Nella carriera accademica ha svolto attività didattica dal 2007 nell’ambito del settore scientifico Economia 
aziendale in Università italiane ed estere (Università di Roma “Tor Vergata”, University of Witten/Herdecke, 
University Magna Graecia Catanzaro, JönköpingInternat Business School, Università degli studi di Bergamo, 
Università degli studi di Salerno) prevalentemente in corsi specialistici.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2007, comprende 26 articoli su riviste, 1 monografia ad una 
firma, 10 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (22) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 10 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 articolo su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 1 monografia,  
- 3 capitoli di libro  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Family business, Public corporate governance  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in Università 
italiane ed estere (Università di Roma “Tor Vergata”, Università Magna Graecia Catanzaro, Università di 
Salerno, Università di Bergamo, Jönköping Internat Business School). E’ stato responsabile di diversi 
progetti di ricerca. E’ associate editor della rivista Journal of Family Business Strategy (dal 2014) e membro 
del comitato editoriale di altre riviste (Family Business Review, Journal of Small Business Management). Ha 
presentato lavori a convegni e Workshop nazionali e internazionali, dove ha ottenuto anche riconoscimenti 
per “best paper” (tra cui IFERA 2015 e IV National workshop “Azienda Pubblica, 2010).  
Candidato: Corrado Cuccurullo  
PROFILO CURRICULARE  



Il candidato si è laureato in Economia Aziendale nel 1996 presso l’Università commerciale Luigi Bocconi di 
Milano e ha conseguito nel 2003 il Dottorato di ricerca in Economia e gestione delle aziende e delle 
amministrazioni pubbliche presso l’Università di Roma Tor Vergata. Nel 2008 è diventato Ricercatore presso 
l’Università degli studi “Magna Graecia” di Catanzaro, nel 2010 Professore Associato presso la Seconda 
Università di Napoli. Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica per il ruolo di Professore Ordinario.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Metodologie 
quantitative d’azienda, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle aziende della Net 
Economy e Performance management presso diverse Università (Università degli Studi “Magna Graecia”, 
Università “Federico II”, Seconda Università di Napoli).  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2001, comprende 13 articoli su riviste, 4 monografie ad una 
firma, 12 capitoli di libro o monografie a più firme e vari altri contributi (135) sotto forma di paper presentati a 
convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 4 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 3 monografie,  
- 6 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (1 in 
fascia A e 5 in fascia B);  
- 1 articolo su rivista internazionale non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16),  
- 4 capitoli di libro  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Aziende pubbliche con particolare riguardo alle 
aziende sanitarie, Strategie di crescita, Analisi bibliometriche e Imprese familiari,  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività. Ha svolto attività di docenza anche in 
diverse sedi universitarie italiane e all’estero (Universidad de Vigo). Ha partecipato a progetti di ricerca 
finanziati da diversi enti (progetti PRIN, progetti finanziati dall’Unione Europea, Regione Campania e altri). E’ 
membro del comitato editoriale della Rivista Mecosan (dal 1/1/2009) e reviewer di riviste italiane e 
internazionali (la maggior parte specializzate nel campo delle aziende pubbliche e in particolare sanitarie). E’ 
stato dapprima Vicepresidente nazionale (2004-2006) e poi presidente nazionale (2006-2009) di AIDEA 
giovani  
Candidato: Eugenio D’Amico  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università LUISS Guido Carli ed è 
diventato Professore Associato nel 2000 presso l’Università degli studi di Foggia, dove nel 2003 è diventato 
Professore Ordinario. Dal 2008 è di ruolo presso l’Università degli studi Roma TRE.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria 
generale ed applicata, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Programmazione e controllo, Economia 
dei gruppi, Economia delle Amministrazioni Pubbliche presso diverse Università (Università della Tuscia, 
LUISS Guido Carli, Università di Foggia, Università Roma TRE, Università Roma La Sapienza).  
La produzione scientifica indicata analiticamente dal candidato comprende 15 articoli su riviste, 2 monografie 
ad una firma, 1 capitolo di libro o monografia a più firme e vari altri contributi (27) sotto forma di paper 
presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia A e 1 in fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali 
AIDEA 2015-16)  
- 2 monografie,  
- 5 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 6 articoli su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16),  
- 1 articolo pubblicato su rivista internazionale non presente nel Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16,  
- 1 capitolo di libro,  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Comunicazione economico-finanziaria, 
Valutazioni di bilancio, Banche e Imprese, Strategia e valore dell’impresa, Aziende pubbliche, Corporate 
enviromental disclosure.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master (Università degli studi Roma TRE e LUISS Guido Carli), coordinatore del collegio dei docenti del 
Dottorato di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Foggia e dal 2015 ad oggi 
membro  



del Collegio dottorale per il settore scientifico Economia Aziendale presso l’Università “La Sapienza”, 
membro di una unità di ricerca vincitrice di progetto PRIN e reviewer di riviste scientifiche. Ha presentato 
paper a convegni nazionali e internazionali.  
Candidato: Salvatore Ferri  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1997 presso l’Università di Roma “La Sapienza” , Ha 
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2003 presso l’Università degli studi di Pisa, nel 2003 diventa 
assegnista di ricerca presso l’Università “La Sapienza” di Roma, nel 2006 è ricercatore presso l’Università di 
Salerno e dal 2007 Professore associato presso l’Università di Napoli “Parthenope”. Ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia nel 2015.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto: Programmazione e controllo, Tecnica Professionale, Strategie 
aziendali, Sistemi informativi aziendali presso diverse Università (Università di Cassino, Università “La 
Sapienza”, Università di Napoli “Parthenope”, Università di Pisa, Università di Salerno).  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2002, comprende 3 articoli su riviste, 4 monografie, 15 
capitoli di libro e altri 6 contributi sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, working 
paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16)  
- 2 monografie,  
- 1 articolo su riviste internazionali (altra fascia) (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-

16),  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 13 tra capitoli di libro e articoli su riviste nazionali non indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate 
AIDEA-marzo 2016.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Strategia aziendale, Valutazione d’azienda, 
Scelte di finanziamento  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master, membro del collegio di dottorato in Governance, Management and Economics presso l’Università 
degli studi di Napoli Parthenope (2013-2015), reviewer di riviste scientifiche nazionali e internazionali, 
responsabile o membro di progetti di ricerca (tra cui PRIN, P.O. FESR Parco Progetti Regionali). E’ stato 
membro del Consiglio direttivo SIDREA dal 2006 al 2015.  
Candidato: Raffaele Fiorentino  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari nel 2004 presso 
l’Università di Napoli “Parthenope”. Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2008 presso la stessa 
Università dove, nello stesso anno, diventa Ricercatore. Nella stessa sede, dal 2014 ricopre il ruolo di 
Professore associato. Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima Fascia nel 2015.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare numerosi corsi specialistici afferenti al settore scientifico 
dell’Economia Aziendale quali: Change Management (presso l’Università di Pisa) e, presso l’Università 
“Parthenope”, Strategie Aziendali, Programmazione e controllo, Economia dei gruppi aziendali, Operazioni e 
bilanci straordinari, Crisi e risanamento aziendale.  



La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2007, comprende 8 articoli su riviste, 4 monografie, 21 
capitoli di libro e altri 12 contributi sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, working 
paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 4 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16)  
- 3 monografie,  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016,  
- 10 capitoli di libro.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: Acquisizioni e fusioni, Strategie aziendali e 
Controllo strategico  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività in ambito accademico, quali: docente di corsi 
Master, membro del collegio di dottorato in Governance, Management and Economics presso l’Università 
degli studi di Napoli Parthenope (dal 2015), reviewer di riviste scientifiche nazionali e internazionali, membro 
di progetti di ricerca (tra cui PRIN e L.R. 5/2002-Regione Campania). E’ membro del Consiglio direttivo 
SIDREA (dal 2015).  
Candidato: Stefano Garzella  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università di Pisa ed ha conseguito 
nel 1998 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dal 2001 è Ricercatore, 
ancora a Pisa, quindi, dal 2003, Professore associato presso l’Università di Napoli “Parthenope”. Dal 2006 è 
ordinario di Economia aziendale presso la stessa Università di Napoli “Parthenope”.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, Ragioneria, 
Strategia aziendale nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Bilancio, Budgeting, Mergers&Acquisitions, 
Valutazioni d’azienda, Operazioni straordinarie d’impresa, Comunicazione economico-finanziaria, Strategie 
di risanamento aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1994, comprende 10 articoli su riviste, 4 tra monografie e 
saggi ad una firma, 28 tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi (14) sotto forma di 
paper presentati a convegni, materiale didattico, working paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 1 articolo su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società scientifiche di riferimento  
- 3 monografie,  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (in 
fascia A),  
- 10 contributi in libri collettanei (4 dei quali come singolo autore).  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative alla strategia aziendale, con focus 
sulle operazioni di merger & acquisition e le strategie ambientali, e ai modelli per la misurazione delle 
sinergie.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master e di Dottorato, partecipazione a progetti di ricerca in qualità di investigator o principal investigator, 
partecipazione a convegni e Workshop nazionali e internazionali. Il candidato è stato membro della Giunta e 
del Consiglio Direttivo di SIDREA. Il candidato è membro del Comitato scientifico di alcune riviste e collane 
italiane. E’ membro del collegio docenti del dottorato di Ricerca in Governance, Management and 
Economics. Ha inoltre svolto l’attività di reviewer per alcune riviste nazionali e internazionali ed è revisore per 
il programma FIRB.  



Candidato: Marco LACCHINI  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1987 presso l’Università La Sapienza. Dal 1991 è 
Ricercatore, ancora a La Sapienza, quindi, dal 1992 Professore associato presso l’Università di Cassino. Dal 
2000 è Ordinario di Economia aziendale presso la stessa Università di Cassino.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Metodologie e determinazioni 
quantitative d’azienda, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Valutazione d’azienda, Crisi e 
risanamento d’impresa, Corporate Governance, Teoria del bilancio, Economia dei gruppi.  
La produzione scientifica, che nella domanda del candidato corrisponde a quella sottoposta a valutazione, 
realizzata a partire dal 2003, comprende 1 articolo su rivista non inclusa nel ranking Aidea, e 17 altri 
contributi sotto forma di capitoli di libro.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su rivista nazionale non presente tra le riviste accreditate Aidea, (AIDEA-marzo 2016)  
- 17 capitoli di libro.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative ai modelli e ai sistemi contabili, alla 
responsabilità sociale delle imprese, al governo delle società di calcio.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano altre attività universitarie tra cui didattica in corsi Master. Il 
candidato è stato Presidente del Corso di Laurea in Economia e Diritto ed è membro del collegio docenti del 
dottorato in Economia e Diritto.  
Candidato: Nicola Lattanzi  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1988 presso l’Università di Pisa e nel 1995 ha 
conseguito il Dottorato di ricerca in Economia aziendale nella stessa Università. Dal 1999 Ricercatore e dal 
2001 Professore associato, sempre presso l’Università di Pisa. Nel 2015 ha conseguito l’abilitazione 
scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale, Metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda, Programmazione e controllo, nonché corsi specialistici aventi ad 
oggetto Strategia e governo dell’azienda familiare, Management e neuroscienze.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 2004, comprende, secondo quanto dichiarato dal candidato 
nel suo cv, 40 articoli su riviste, 6 libri, 2 libri didattici, 2 libri in corso di pubblicazione, 8 altri lavori sotto 
forma di paper e curatele. Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia C (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo (in corso di pubblicazione) su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società 
scientifiche di riferimento;  
- 3 monografie;  
- 1 monografia con altro autore; 8 capitoli di libro; 3 contributi in atti di convegno.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente le imprese famigliari, le neuroscienze e il management.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano diverse altre attività, tra cui didattica in corsi di Master. Il 
candidato è stato Direttore scientifico di Master. Il candidato è membro del collegio docenti della Scuola di  



dottorato in Economia aziendale dell’Università di Pisa ed è stato membro del Consiglio direttivo della 
Scuola dottorale IMT Lucca. E’ stato inoltre membro del Consiglio direttivo di AIDEA Giovani.  
Candidato: Daniela Mancini  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia e Commercio nel 1994 presso l’Università di Pisa e nel 1998 ha 
conseguito il Dottorato di ricerca nella stessa Università. Dal 1999 Ricercatore presso l’Università di Pisa e 
dal 2001 Professore associato presso l’Università Parthenope di Napoli. All’Università Parthenope è 
Professore ordinario dal 2007.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale, Ragioneria, 
Programmazione e controllo, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Temi di bilancio, Sistemi informativi, 
Revisione aziendale.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1995, comprende 29 articoli su riviste, 3 monografie e 
saggi, 43 capitoli di libro e 3 lavori di altro tipo.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato i seguenti 14 lavori:  
- 2 monografie con autore singolo;  
- 1 articolo su rivista nazionale indicata nel Rating delle riviste italiane accreditate-AIDEAmarzo 2016 (in 
fascia A),  
- 2 monografie coautorate, di cui una pubblicata da primario editore internazionale;  
- 8 capitoli di libro di cui 3 pubblicati con primari editori internazionali; 1 articolo su rivista italiana non 

presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente i sistemi di controllo ed i sistemi informativi aziendali.  
Dal curriculum presentato dalla candidata risultano numerose altre attività universitarie, tra cui didattica in 
corsi di Master e di Dottorato. La candidata è Direttore di Master di II livello e Presidente del corso di studi di 
II livello in “Amministrazione e consulenza aziendale”, membro del Consiglio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Economia aziendale e del Collegio docenti del Master in “Auditing e controllo interno”. E’ stata 
componente della Giunta del Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Parthenope. La candidata è 
membro della Direzione scientifica della rivista Controllo di Gestione, membro del Comitato scientifico della 
rivista ANDAF Magazine, Membro del Comitato scientifico della Collana di studi e ricerche di Economia 
Aziendale, Co-editor della rivista Management Control, membro del Comitato scientifico della Collana di 
ricerche aziendali (collana accreditata AIDEA), membro del Comitato scientifico della Collana Strategia, 
Management e Controllo. La candidata è inoltre stata/è referee per alcune riviste nazionali e per i progetti di 
ricerca PRIN, FIRB, SIR. E’ anche stata Vice-Presidente di ItAIS (ItalianAssociation Information Systems).  
Candidato: Tiziano Onesti  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1985 presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 
1991 Professore associato presso l’Università di Lecce, dal 2000 è Ordinario presso l’Università di Roma 
Tre.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia Aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto temi di bilancio, Valutazioni d’azienda, Management dei servizi 
pubblici.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1985, comprende 12 articoli su riviste, 4 monografie e 
saggi, 18 capitoli di libro e 8 lavori di altro tipo.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato i seguenti lavori:  



 
- 1 articolo su rivista internazionale di fascia D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-
16);  
- 1 articolo su rivista internazionale non inclusa nei ranking delle società scientifiche di riferimento;  
- 3 articoli su rivista nazionale nazionale presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 

2016 (fascia A);  
- 6 capitoli di libro;  
- 5 lavori di altro tipo (monogafie co-autorate, curatele, atti di convegno);  
- 1 articolo1 articolo su rivista nazionale non presente nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA 
marzo 2016.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto prevalente temi di corporate governance, valutazione di aziende, 
operazioni straordinarie e loro impatto su aspetti contabili.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano numerose altre attività universitarie, tra cui la 
partecipazione al collegio docenti di Corsi di Dottorato presso L’Università Roma Tre, il coordinamento del 
Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’università degli Studi di Foggia, il coordinamento di un 
Master interfacoltà e la Presidenza di un Corso di laurea in Economia aziendale. Il candidato è stato o è 
membro del Comitato scientifico e reviewer delle riviste “Principi contabili internazionali” e Financial 
Reporting e delle Collane “Determinazione e comunicazione del valore nelle aziende” e “Studi di Ragioneria 
e di Economia Aziendale”. E’ inoltre reviewer della rivista RIREA e revisore di progetti di ricerca scientifici a 
livello nazionale e internazionale. E’ stato Vice-Presidente del Consiglio direttivo di SIDREA. Il candidato ha 
partecipato a diversi convegni a livello nazionale e internazionale.  
Candidato: Gianluca Oricchio  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e Commercio nel 1990 presso l’Università di Roma La Sapienza ed ha 
conseguito nel 1998 il Dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di Urbino. Nel 2001 ha conseguito 
l’idoneità di Professore associato e nel 2013 l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale e Ragioneria, 
nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Gestione finanziaria e valutaria d’impresa, Ragioneria 
professionale, Economia degli intermediari finanziari, Economia e gestione d’impresa.  
La produzione scientifica dichiarata dal candidato coincide con quella selezionata ai fini della presente 
valutazione comparativa e comprende:  
- 3 monografie,  
- 3 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate– AIDEA marzo 2016 (2 in 
fascia A e 1 C),  
- 12 tra capitoli di libro e vari altri contributo sotto forma di paper presentati a convegni, materiale didattico, 
working-paper, rapporti di ricerca, ecc.in libro collettaneo.  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a: sistemi e mercati finanziari, rating 
creditizio, valutazione d’azienda, bilanci aziendali.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master, co-direzione scientifica di Master e, dal 2009, Direzione generale del Policlinico Universitario 
Campus Bio-Medico di Roma.  
Candidato: Paola Paoloni  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia e Commercio nel 1992 presso l’Università di Roma La Sapienza ed 
ha conseguito nel 2006 il Dottorato di ricerca in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo”. Assegnista di ricerca nel 2007 è divenuta Ricercatore nel 2008 presso l’Università degli Studi 
Niccolò Cusano di Roma, dal 2013 è Professore associato nella stessa Università. Nel 2015 ha conseguito 
l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  



Nella carriera accademica ha svolto come titolare, in lingua italiana e inglese, corsi istituzionali di Economia 
aziendale, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle aziende sanitarie ed Economia delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche.  
La produzione scientifica dichiarata dalla candidata a partire dal 2005 è rappresentata complessivamente da 
73 contributi, in prevalenza articoli, e comprende 3 tra monografie e saggi ad una firma.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato:  
- 2 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  
- 2 monografie,  
- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 
2015-16),  
- 1 articolo su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate– AIDEA marzo 2016 (in 
fascia A),  
- 7 altri contributi (in questa categoria rientrano tutte le altre pubblicazioni non espressamente riconducibili 
alle categorie indicate nel bando, ad esempio, le monografie a più firme, i capitoli di libro, gli atti di convegno, 
i manuali didattici, ecc.)  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a: capitale relazionale, 
imprenditorialità femminile, intangible assets, principi contabili internazionali delle piccole imprese, corporate 
governance, reporting manageriale.  
Dal curriculum presentato dalla candidata risultano altre attività universitarie tra cui didattica in corsi di 
Master. La candidata è membro del Collegio dei docenti di Dottorato di Geopolitica e geoeconomia presso 
l’Università Niccolò Cusano. La candidata ha partecipato a diversi progetti di ricerca. Nel 2014 ha ottenuto il 
Paper Award di Emerald con la pubblicazione Demartini P. Paoloni P. (2012), “Implementing an IC frame 
work in practice”, Journal of Intellectual Capital.  
Candidato: Federica Ricceri  
PROFILO CURRICULARE  
La candidata si è laureata in Economia nel 1997 presso l’Università Commerciale Bocconi di Milano ed ha 
conseguito nel 2002 il Dottorato di ricerca in Business Administration presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Nel 2004 ricercatore presso l’Università di Padova, dove dal 2010 è Professore associato.  
Nel 2013 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di Prima fascia.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale, nonché corsi 
specialistici aventi ad oggetto l’Analisi economico-finanziaria.  
La produzione scientifica comprende 12 articoli su riviste, 2 tra monografie e saggi ad una firma, 9 altre 
pubblicazioni tra capitoli di libro e monografie a più firme e vari altri contributi, sotto forma di paper presentati 
a convegni, materiale didattico, working-paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa la candidata ha selezionato:  

- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16)  

- 1 monografia,  

- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 

2015-16),  

- 7 contributi in libri collettanei.  

 
I lavori presentati hanno ad oggetto tematiche prevalentemente relative a intellectual capital, knowledge 
resources, non-financial performance measures, CSR.  



Dal curriculum presentato dalla candidata risultano varie altre attività universitarie tra cui didattica e 
coordinamento in corsi di Master e Scuole di Specializzazione, anche in qualità di membro del comitato 
esecutivo o direttivo. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in qualità di principal investigator. Membro 
del comitato editoriale di riviste internazionali, tra cui una di fascia A. Nel 2015 ha ottenuto il riconoscimento 
da Emerald per l’articolo “Reflections and projections: a decade of Intellectual Capital Accounting Research” 
pubblicato su British Accounting Review nel 2012.  
Candidato: Riccardo Tiscini  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia e commercio nel 1993 presso l’Università Luiss Guido Carli. 
Professore associato di Economia aziendale presso l’Università del Molise dal 2005 e presso l’Università 
Mercatorum di Roma dal 2009. Dal 2011 è professore ordinario presso quest’ultima Università.  
Nella carriera accademica ha svolto come titolare corsi istituzionali di Economia aziendale (in lingua italiana 
e inglese) e Ragioneria, nonché corsi specialistici aventi ad oggetto Economia delle Aziende Pubbliche, 
Comunicazione d’impresa, Analisi e contabilità dei Costi, Bilancio, Programmazione controllo, Corporate 
Governance.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1998, comprende 51 articoli su riviste, 5 monografie 
scientifiche ad una firma ed una monografia didattica, e vari altri contributi (44) sotto forma di paper 
presentati a convegni, materiale didattico, working-paper, rapporti di ricerca, ecc.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  

- 1 articolo su rivista internazionale di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-

16),  

- 2 articoli su riviste internazionali di fascia B (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 3 articoli su riviste internazionali di fascia C e D (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 

2015-16),  

- 1 articoli su rivista non accreditata (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 2 monografie,  

- 9 altri contributi (in questa categoria rientrano tutte le altre pubblicazioni non espressamente riconducibili 

alle categorie indicate nel bando, ad esempio, le monografie a più firme, i capitoli di libro, gli atti di convegno, 
i manuali didattici, ecc.)  
 
I lavori presentati hanno ad oggetto le seguenti tematiche: innovazione aziendale, corporate governance, 
aziende familiari, crisi aziendale, bilancio e principi contabili, valutazione d’azienda, contratto di rete.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie tra cui la carica di Pro 
Rettore dell’Università Mercatorum dal 2014, direttore di Corso di laurea e di Master. Ha svolto didattica in 
corsi di Master e di Alta specializzazione. Membro del Consiglio direttivo di SIDREA e dell’European 
Accounting Association.  
Candidato: Stefano Zambon  
PROFILO CURRICULARE  
Il candidato si è laureato in Economia aziendale nel 1985 presso l’Università degli Studi Ca’Foscari di 
Venezia. Nel 1989 ha conseguito il Master of Science in International accounting and finance presso la 
London School of Economics and Political Science. Dal 1991 Ricercatore di Economia aziendale 
nell’Università di Padova e dal 2000 Professore Associato nell’Università di Ferrara. Nel 2002 ha conseguito 
il Ph.D. degree in Accounting and management studies presso la London School of Economics and Political 
Science. Dal 2005 Professore Ordinario presso l’Università di Ferrara.  
Nella carriera accademica ha svolto, come titolare, corsi istituzionali di Economia aziendale, Metodologie e 
determinazioni quantitative d’azienda, Financial Accounting, Strategia aziendale nonché corsi specialistici  



aventi ad oggetto tecniche e politiche di vendita, analisi dei costi, principi contabili, valore dell’azienda e risk 
management, Financial Analysis, International Accounting and IFRS, intangibles and intellectual capital in 
università italiane ed estere. E’ stato altresì visiting professor in università estere.  
La produzione scientifica, realizzata a partire dal 1986, comprende 4 monografie, di cui una coautorata, 12 
volumi a cura di, 18 articoli su riviste accademiche peer reviewed, 55 saggi in volumi collettanei, 9 articoli su 
riviste professionali, 14 articoli minori, “review articles” e glossari, 3 materiali didattici e 9 working papers.  
Ai fini della presente valutazione comparativa il candidato ha selezionato:  

- 7 articoli su riviste internazionali di fascia A (in base al Journal rating Riviste Internazionali AIDEA 2015-16),  

- 2 articoli su riviste nazionali indicate nel Rating delle riviste italiane accreditate – AIDEA marzo 2016 (in 

fascia A),  

- 9 contributi in libri collettanei e monografia con più autori.  

 
I lavori presentati hanno ad oggetto: intangibles e intellectual capital, contabilità e professioni contabili, 
reporting e responsabilità verso gli stakeholders, storia della ragioneria, reporting degli intangibles, financial 
accounting e managerial accounting.  
Dal curriculum presentato dal candidato risultano varie altre attività universitarie. Intensa l’attività 
convegnistica nazionale e internazionale, in qualità di organizzatore, membro del comitato scientifico o 
relatore. Ha ricoperto il ruolo di Coordinatore di corso di Dottorato e Direttore di corsi Master. E’ membro 
dell’editorial board di alcune riviste nazionali ed internazionali. E’ altresì Associate Editor di primaria rivista 
nazionale (Financial Reporting). Coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale ed internazionale 
(finanziati dalla Commissione Europea).  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE  
BREVE VALUTAZIONE COLLEGIALE DEL PROFILO DEI CANDIDATI  
Candidato: Valerio ANTONELLI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando numerosi articoli su riviste internazionali di 
prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità, con una punta di eccellenza che ha ottenuto un 
riconoscimento internazionale. Presenta 4 monografie pubblicate da editore nazionale, su collane dotate di 
Comitato scientifico che applica il referaggio. La produzione scientifica presentata, tuttavia, è concentrata 
solo su alcuni temi di ricerca e non congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. Continua l’attività didattica a partire dal 1996. Ha partecipato a progetti di ricerca sempre in qualità di 
principal investigator. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello indicato nel bando  
Candidato: Giacomo BOESSO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale. Il candidato presenta una monografia, derivante da un 
progetto di ricerca, pubblicata da editore nazionale su collana dotata di comitato scientifico che applica il 
referaggio. I contributi presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono 
caratterizzati da una buona qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di prestigio a livello internazionale. 
La produzione scientifica presentata è però concentrata su alcuni temi di ricerca specifici e solo parzialmente 
congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a 
partire dal 2004. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche con il ruolo di principal investigator. Il 
profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato : Andrea CALABRÒ  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare al 
dibattito scientifico internazionale, con una punta di eccellenza testimoniata anche da un riconoscimento 
internazionale. I contributi presentati, pubblicati dal 2009 in poi, sono tutti coerenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità. Numerose sono le pubblicazioni su 
diverse riviste internazionali di prestigio. La produzione scientifica presentata, tra cui anche l’unica 
monografia, pubblicata da editore internazionale, verte su temi di ricerca solo parzialmente congruenti con le 
esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2007. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, anche con il ruolo di principal investigator. Il profilo mostra una 
parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato : Corrado CUCCURULLO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare  



al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando diversi articoli su riviste internazionali di 
prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 3 monografie pubblicate da editore di rilievo 
nazionale.La produzione scientifica presentata, tuttavia, verte quasi esclusivamente su temi di ricerca 
(aziende pubbliche con particolare riguardo alle aziende sanitarie) non congruenti con le esigenze 
scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2004. Ha 
partecipato a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il profilo mostra una limitata 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Eugenio D’AMICO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale. I contributi presentati, non tutti completamente coerenti con 
le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Ha pubblicato 
anche alcuni articoli su riviste internazionali di prestigio. Presenta due monografie, una sola delle quali 
completamente aderente al profilo del bando, pubblicate da editori nazionali. La produzione scientifica verte 
su diversi temi di ricerca, alcuni dei quali non congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento 
evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 1993. Il profilo mostra una parziale 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Salvatore FERRI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e in parte internazionale, pubblicando un articolo su rivista internazionale di 
prestigio. I contributi presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta 2 monografie pubblicate da editore di rilievo nazionale. La 
produzione scientifica presentata verte su diversi temi di ricerca congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2005. Ha partecipato a progetti 
di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Raffaele Fiorentino  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità soprattutto con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di 
partecipare al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche diversi articoli su riviste 
internazionali di prestigio. I contributi presentati, tutti completamente coerenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 3 monografie pubblicate da 
editore nazionale, una delle quali è stata sottoposta a doppio referaggio anonimo ed indipendente. La 
produzione scientifica, anche se focalizzata su alcune tematiche specifiche, verte su temi di ricerca 
congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. La Commissione rileva, 
altresì, che il candidato ha maturato un’esperienza limitata con riferimento all’attività didattica (continua a 
partire dal 2008) e istituzionale. Ha partecipato a progetti di ricerca. Il profilo mostra una buona congruenza 
con quello indicato nel bando.  
Candidato: Marco LACCHINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Sulla base della documentazione presentata il candidato presenta 
un’attività di ricerca e di produzione scientifica limitata per continuità ed entità, che manifesta tuttavia la 
capacità di partecipare al dibattito scientifico nazionale. I contributi sottoposti a valutazione, coerenti con le 
tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Non ha tuttavia 
pubblicato articoli su riviste internazionali e nazionali di prestigio, né monografie. La produzione scientifica è 
focalizzata solo su alcuni temi di ricerca, non tutti congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento  



evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Nicola LATTANZI  
Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica buona per continuità ed entità anche 
con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare al dibattito scientifico nazionale e in 
parte internazionale, pubblicando un articolo su rivista internazionale di prestigio. I contributi presentati sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta tre monografie come singolo autore così come indicato nel 
bando, due delle quali insistono sullo stesso tema. Una monografia è pubblicata da editore internazionale; le 
altre due da editori nazionali. La produzione scientifica presentata verte su diversi temi di ricerca, alcuni dei 
quali non completamente congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. 
Continua l’attività didattica a partire dal 1995. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato 
nel bando.  
Candidato: Daniela MANCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
prevalentemente al dibattito scientifico nazionale. Non presenta pubblicazioni su riviste internazionali, così 
come esplicitato dagli standard qualitativi del bando, ma contributi in opere a più firme pubblicate da editori 
internazionali. I contributi presentati sono coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare e sono 
caratterizzati da una buona qualità. Presenta due monografie pubblicate da editori nazionali su collana 
dotata di comitato scientifico che applica il referaggio. La produzione scientifica presentata è concentrata 
prevalentemente su controllo e sistemi informativi, temi congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua e intensa l’attività didattica a partire dal 1995. Ha ricoperto e 
ricopre cariche istituzionali in organi collegiali elettivi. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello 
indicato nel bando.  
Candidato: Tiziano ONESTI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico prevalentemente nazionale. Presenta alcuni articoli internazionali ma non su riviste di 
prestigio, né monografie a firma unica, così come richiesto dal bando. I contributi presentati sono coerenti 
con le tematiche del settore scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità. La produzione 
scientifica presentata verte su temi congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. Partecipa a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Continua l’attività didattica a 
partire dal 1986. Ha ricoperto ruoli istituzionali in organi collegiali elettivi. Il profilo mostra una limitata 
congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Gianluca ORICCHIO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Sulla base della documentazione presentata, il candidato presenta 
un’attività di ricerca e di produzione scientifica limitata per continuità ed entità, che manifesta la capacità di 
partecipare prevalentemente al dibattito scientifico nazionale, non avendo pubblicato articoli su riviste 
internazionali. I contributi sottoposti a valutazione, non tutti completamente coerenti con le tematiche del 
settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Il candidato presenta 3 monografie. 
La produzione scientifica è focalizzata su temi di ricerca, non tutti congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Partecipa a progetti di ricerca. Continua l’attività didattica a partire dal 
1991. Il profilo mostra una limitata congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Paola PAOLONI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità soprattutto con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di 
partecipare al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche numerosi articoli su riviste  



internazionali di prestigio. Presenta 2 monografie pubblicate da editore nazionale, in collane dotate di 
comitato scientifico. I contributi presentati, caratterizzati da una elevata varietà di temi e di pubblicazioni sia 
con riferimento ad articoli che a monografie, sono tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare e caratterizzati da una buona qualità, con una punta di eccellenza testimoniata anche da un 
riconoscimento internazionale. La produzione scientifica è altresì congruente con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2004. Ha partecipato a progetti 
di ricerca. La Commissione rileva, altresì, che la candidata ha maturato un’esperienza limitata con 
riferimento all’attività istituzionale. Il profilo mostra una elevata congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Federica RICCERI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare della candidata, la 
Commissione evidenzia quanto segue. La candidata presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico internazionale, testimoniata anche da un riconoscimento internazionale per l’elevato 
numero di citazioni. La candidata presenta una monografia pubblicata da editore internazionale. I contributi 
presentati, tutti coerenti con le tematiche del settore scientifico disciplinare, sono caratterizzati da una buona 
qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di prestigio a livello internazionale. La produzione scientifica 
presentata è però concentrata solo su alcuni temi di ricerca, quali l’informativa aziendale non finanziaria e 
l’intellectual capital, tematiche congruenti con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel 
bando. La Commissione rileva, altresì, che la candidata ha maturato un’esperienza limitata con riferimento 
all’attività didattica (iniziata a partire dal 2009) e istituzionale. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in 
qualità di principal investigator. Il profilo mostra una buona congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Riccardo TISCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, pubblicando anche alcuni articoli su riviste internazionali di 
prestigio. I contributi presentati, quasi tutti completamente coerenti con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, sono caratterizzati da una buona qualità. Presenta 2 monografie pubblicate da editore 
nazionale, di cui una, caratterizzata da un taglio professionale, contiene anche contributi di altri autori. La 
produzione scientifica verte su diversi temi di ricerca tutti congruenti con le esigenze scientifiche del 
Dipartimento evidenziate nel bando. Continua l’attività didattica a partire dal 2001. Il candidato ha altresì 
ricoperto ruoli istituzionali. Ha partecipato a progetti di ricerca anche in qualità di principal investigator. Il 
profilo mostra una buona congruenza con quello indicato nel bando.  
Candidato: Stefano ZAMBON  
Tenuto conto di quanto riportato nell’ all. 1 al Verbale n. 3 circa il profilo curriculare del candidato, la 
Commissione evidenzia quanto segue. Il candidato presenta un’attività di ricerca e di produzione scientifica 
buona per continuità ed entità anche con riferimento agli ultimi anni, manifestando la capacità di partecipare 
al dibattito scientifico nazionale e internazionale, anche attraverso un’intensa attività di partecipazione ed 
organizzazione di convegni e seminari. I contributi presentati sono coerenti con le tematiche del settore 
scientifico disciplinare e sono caratterizzati da una buona qualità, con numerose pubblicazioni su riviste di 
prestigio a livello internazionale. Il candidato, tuttavia, non presenta alcuna monografia così come previsto 
dagli standard qualitativi esplicitati nel bando. La produzione scientifica presentata è concentrata sugli 
intangibles, tema congruente con le esigenze scientifiche del Dipartimento evidenziate nel bando. Continua 
e intensa l’attività didattica a partire dal 1995. Ha partecipato a progetti di ricerca, anche in qualità di 
principal investigator. Il profilo mostra una parziale congruenza con quello indicato nel bando.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  
Prof. Donatella DEPPERU Membro  



PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI PROFESSORE 
UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 13/B1 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/07 PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE- FACOLTA’ DI 
ECONOMIA, BANDITA CON D.R. N. 4016/2015 DEL 2/12/2014 (AVVISO DI INDIZIONE PUBBLICATO SU 
G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.33 DEL 29/4/2014) E SUCCESSIVA PARZIALE 
RETTIFICA CON RIAPERTURA DEI TERMINI DISPOSTA CON D.R. N. 55/2016 DEL 12/1/2016 (AVVISO 
PUBBLICATO SU G.U. 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami N.8 DEL 29/1/2016).  
ALLEGATO 3 ALLA RELAZIONE FINALE  
DISCUSSIONE COLLEGIALE SU PROFILO E PRODUZIONE SCIENTIFICA DEI CANDIDATI  
Candidato: Valerio ANTONELLI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Giacomo BOESSO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato : Andrea CALABRÒ  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato : Corrado CUCCURULLO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Eugenio D’AMICO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  



Candidato: Salvatore FERRI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Raffaele FIORENTINO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Marco LACCHINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Nicola LATTANZI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Daniela MANCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Tiziano ONESTI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Gianluca ORICCHIO  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto  



ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di limitata congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Paola PAOLONI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di elevata congruenza con il profilo indicato nel bando, indicando quindi in tale 
candidata il vincitore della procedura comparativa di chiamata.  
Candidato: Federica RICCERI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Riccardo TISCINI  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di buona congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Candidato: Stefano ZAMBON  
Tenuto conto di quanto riportato nell’all. 1 al verbale n. 3 circa il livello quali-quantitativo della produzione 
scientifica del candidato, il suo sviluppo temporale e la sua coerenza con le tematiche del settore scientifico 
disciplinare, l’attività didattica svolta, le altre attività accademico-istituzionali condotte, e più in generale la 
congruenza richiesta tra l’attività scientifica e didattica del candidato e le esigenze del Dipartimento di Diritto 
ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia, la Commissione esprime in via comparativa 
un giudizio complessivo di parziale congruenza con il profilo indicato nel bando.  
Roma 19 aprile 2017.  
LA COMMISSIONE:  
Prof. Michele GALEOTTI Presidente  
Prof. Paola DEMARTINI Segretario  

Prof. Donatella DEPPERU Membro 


