PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO
AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 – PER IL SETTORE CONCORSUALE
13 B 2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE SECS-P/08 ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE PRESSO
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ MARIA Ss. ASSUNTA -LUMSA –
SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 2283 DEL 23.10.20 IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO SULLA – G.U.
IV SERIE SPECIALE.
ESTRATTI VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE
VERBALE N. 1
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2302 del
10.12.2020 si insedia al completo, in via telematica, il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 16.30, in
modalità telematica.
La Commissione prende atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari è pervenuta all’Amministrazione
e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad operare.
I componenti della Commissione, presa visione del succitato decreto rettorale di nomina, dichiarano non avere
alcun rapporto di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso, tra di loro e che non sussistono situazioni di
incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile né altri motivi di incompatibilità.

La Commissione, presa visione del decreto rettorale di indizione della presente procedura selettiva e
degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, con riferimento agli elementi sopra
indicati in relazione alla posizione di ricercatore a tempo determinato ex art. 24 comma 3 lett. A della
legge n. 240 del 2010, stabilisce i seguenti criteri di massima per la valutazione comparativa dei
candidati:
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL CURRICULUM
La Commissione giudicatrice effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione
comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e ai profili definiti esclusivamente
tramite indicazione dei settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente
documentati, dai candidati:
a) dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o
partecipazione agli stessi;
f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori
concorsuali nei quali è prevista.
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La valutazione di ciascun titolo indicato al presente punto 1) è effettuata considerando specificamente
la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal
singolo candidato.
VALUTAZIONE DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
La Commissione giudicatrice, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati,
prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le
norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o
digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli
equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente punto.
La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al
precedente paragrafo sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e
con il profilo, definito esclusivamente tramite l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari, ovvero con
tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno
della comunità scientifica.
La Commissione giudicatrice valuta la consistenza complessiva della produzione scientifica dei
candidati, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente
documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle
funzioni genitoriali.
VERBALE N. 2
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2302 del
10.12.2020, si riunisce al completo, in via telematica, il giorno 1° Marzo 2021 alle ore 15.00, in
modalità telematica.
La Commissione, prende visione dell’elenco dei candidati, che risultano essere:

1.
2.
3.
4.
5.

DANIELE BINCI NATO A OSIMO 28.09.76
ATTILIO BRUNI NATO A CROTONE 01.01.70
CARMELA DONATO NATA A COSENZA 01.01.83
EDOARDO FERRUCCI NATO A PONTEDERA 24.02.87
CLAUDIA PONGELLI NATA A NARNI 06.03.86
6. RICCARDO RIALTI NATO A BAGNO DI RIPOLI 03.06.90
Ciascun commissario 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 e gli altri membri della
Commissione.
La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nella riunione del 25 Gennaio 2021
procede quindi all’esame dei titoli, curriculum e produzione scientifica dei candidati alla presente
selezione.
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La Commissione passa ad effettuare la valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio
analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
Il membro esperto prof. Giovanni Battista Dagnino dà lettura del giudizio analitico sui titoli, curriculum
e pubblicazioni presentati da ciascun candidato alla presente procedura di selezione comparativa.
Dopo uno scambio di opinioni, i giudizi vengono condivisi da tutta la Commissione e vengono approvati
quale parte integrante del presente verbale come da allegato n. 1.
Terminata la valutazione preliminare, la Commissione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 4 del
bando di concorso, ammette i seguenti candidati alla discussione dei titoli e pubblicazioni scientifiche:

1.
2.
3.
4.
5.

DANIELE BINCI NATO A OSIMO 28.09.76
ATTILIO BRUNI NATO A CROTONE 01.01.70
CARMELA DONATO NATA A COSENZA 01.01.83
EDOARDO FERRUCCI NATO A PONTEDERA 24.02.87
CLAUDIA PONGELLI NATA A NARNI 06.03.86
6. RICCARDO RIALTI NATO A BAGNO DI RIPOLI 03.06.90
ALLEGATO N. 1
Valutazione preliminare di tutti i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla
produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
1) DANIELE BINCI
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia e organizzazione delle Imprese
presso l’Università di Roma Tor Vergata, con una tesi dal titolo Il clima organizzativo nel settore
pubblico. Il caso della Provincia di Ascoli Piceno. Ha conseguito la laurea quadriennale in Economia e
Commercio presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dichiara di aver ricevuto tre assegni di ricerca
presso l’Università di Roma Tor Vergata, attività condotta per vari anni. Come professore a contratto
titolare di corso universitario, dichiara di aver tenuto negli anni vari insegnamenti nelle discipline
economico-aziendali presso le Università di Macerata, Niccolò Cusano e Roma Tor Vergata. Ha
partecipato in qualità di relatore a 2 convegni nazionali ed è stato componente del comitato
organizzatore o scientifico di altri due convegni.
Dichiara di essere componente di comitati editoriali di due riviste internazionali pubblicate da Emerald,
di aver partecipato a un progetto nazionale e uno europeo e di aver vinto il premio "AIDEA 2010",
assegnato dall’Accademia Italiana di Economia Aziendale" (AIDEA) per il miglior articolo.
L’attività di ricerca del candidato è focalizzata, in particolare, su change management, leadership
organizzativa e innovazione nella pubblica amministrazione.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è complessivamente congruente con il settore concorsuale e scientifico
disciplinare di pertinenza del bando.
Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 capitoli di libro, di cui 1 in
lingua inglese a firma congiunta in volume collettaneo con sede editoriale prestigiosa e 1 su volume
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collettaneo in italiano, 6 articoli in lingua inglese e a firma congiunta su riviste internazionali del
settore. Dei restanti 4 lavori, 3 sono articoli su riviste nazionali e 1 è una monografia con editore
nazionali. Le pubblicazioni in lingua inglese sono complessivamente 8. Non si segnalano pubblicazioni in
riviste di classe A secondo la classificazione dell’ANVUR per l’area 13.
2) ATTILIO BRUNI
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Marketing per le Strategie d’impresa presso
l’Università di Roma La Sapienza, con la tesi: Management by marketing metrics. Nuove idee per la
gestione del business turistico. Sempre all’Università La Sapienza aveva altresì conseguito la laurea
quadriennale in Economia e Commercio. Dichiara di aver conseguito l’abilitazione all'insegnamento
nelle Discipline Economico-Aziendali e di esser stato vincitore di concorso per ricercatore universitario
SSD: SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese, presso l’Università telematica Leonardo Da Vinci.
Ha conseguito un assegno di ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” su temi legati al turismo.
In qualità di professore a contratto titolare di corsi universitari, dichiara di aver tenuto negli anni vari
insegnamenti presso le Università di Roma “La Sapienza”, Roma 3 e LUMSA su temi legati
principalmente al marketing. Dichiara di aver partecipato a numerosi progetti di ricerca svolti in
collaborazione fra gruppi di ricerca delle Università di Roma “La Sapienza”, Bergamo e Verona. Ha
partecipato in qualità di relatore a 7 convegni nazionali e internazionali, aver fatto parte del comitato
organizzatore di 6 convegni, di cui 1 internazionale e di aver vinto il premio Best Conference Paper in
Tourism & Hospitality proposto a cura dell’International Journal of Contemporary Hospitality
Management,
L’attività di ricerca si focalizza sui temi del marketing e, in particolare, sulle metriche di marketing, il
marketing di nicchia, il rapporto fra brand e sostenibilità e le sales capabilities nell’industria del vino.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni di cui 4
articoli pubblicati su riviste internazionali; 3 articoli pubblicati su riviste nazionali, 1 monografia referata
per editore nazionale, 1 capitolo inseriti in volume collettaneo, 2 curatele di volumi nazionali e la tesi
di dottorato. La collocazione editoriale degli articoli su rivista internazionale è di elevato impatto, così
come d’impatto è la collocazione della monografia referata.
3) CARMELA DONATO
TITOLI E CURRICULUM
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economics and Business Administration
presso l’Università della Calabria con una tesi dal titolo Breaking through complexity: gli effetti di
complessità visiva e concettuale sulla valutazione dei loghi. Nell’Università della Calabria aveva in
precedenza conseguito la laurea triennale e la laurea magistrale in Economia Aziendale.
La candidata dichiara di essere stata titolare di due assegni di ricerca di durata annuale,
rispettivamente, presso la LUISS e l’Università della Calabria. In qualità di professore a contratto titolare
di corsi universitari, dichiara di aver tenuto negli anni vari insegnamenti presso le Università LUISS e
della Calabria su temi legati unicamente al marketing. Dichiara di aver partecipato in qualità di relatore
a 12 convegni internazionali, nonché ad alcuni progetti di ricerca svolti in particolare con l’Università
della Calabria. È risultata inoltre vincitrice di alcuni premi nazionali in tema di marketing e due
scholarship per il supporto a studi avanzati.
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L’attività di ricerca si focalizza sui temi del marketing e, in particolare, sulla sostenibilità e del retailing
online soprattutto applicati all’industria del fashion e del lusso.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni di cui 4
articoli pubblicati su riviste internazionali; 3 articoli pubblicati su riviste nazionali, 4 capitoli inseriti in
volume collettaneo e 1 articolo pubblicato su proceedings di conferenza internazionale. La collocazione
editoriale degli articoli su rivista internazionale è di elevato impatto, di medio impatto la collocazione
editoriale degli articoli su riviste nazionali, mentre di minor impatto è la collocazione della produzione
restante.
4) EDOARDO FERRUCCI
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato. Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economics presso le Università di
Bordeaux e di Torino (dottorato in cotutela), con una tesi dal titolo: Higly skilled migration, science and
innovation: Three Essays. In precedenza, aveva conseguito la laurea magistrale in Economics
all’Università di Pisa/Scuola Superiore Sant’Anna e la laurea triennale all’Università di Pisa. Dichiara di
essere assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Impresa e Management della LUISS dal 2018 con
un progetto dal titolo “Migration, Cultural Diversity and Entrepreneurship”. Dichiara di aver svolto
attività di teaching assistant per insegnamenti di Econometrics, Microeconomics e di Economics of
Innovation. Dichiara di aver partecipato in qualità di relatore o invited speaker a 6 convegni e workshop
internazionali.
L’attività di ricerca si focalizza su temi peculiari dell’economia industriale e, in particolare, sull’effetto
delle migrazioni sull’innovazione e sulla tecnologia, sulla relazione fra investitori stranieri (in particolare
di sesso femminile) in Europa e USA e qualità dei brevetti e infine sugli effetti dei vincoli finanziari sulla
crescita e la sopravvivenza delle startup in Italia.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è parzialmente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 6 pubblicazioni di cui 4
articoli pubblicati su riviste internazionali e 2 rapporti di ricerca. La collocazione editoriale degli articoli
su rivista internazionale è di elevato impatto, mentre di minor impatto è la collocazione della
produzione restante.
5) CLAUDIA PONGELLI
TITOLI E CURRICULUM
La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Management presso la LUISS con una tesi dal
titolo A new look on family business internationalization: noneconomic goals in family firms and
strategic decisions. Alla LUISS aveva in precedenza conseguito la laurea triennale in Economia Aziendale
e la laurea magistrale in Economia e Direzione delle Imprese. La candidata dichiara di essere assegnista
di ricerca presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS e di essere Affiliate
Research Fellow presso l’Entrepreneurship & Family Business Center dell’Università IPAG di Nizza. È
docente dell’insegnamento di Management delle Imprese Internazionali presso la LUISS, dove ha svolto
in precedenza attività di supporto alla didattica. Dichiara di aver partecipato a 17 convegni nazionali e
internazionali, di aver coordinato alcuni progetti di ricerca nazionali e internazionali e di aver
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partecipato a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali fra la LUISS, IPAG e ESCE ed altri
Atenei. Revisore per riviste internazionali di elevato impatto, dichiara di aver vinto un premio a
carattere regionale sulle smart cities e di essere risultata finalista in due premi internazionali sul tema
delle imprese familiari.
L’attività di ricerca si focalizza sullo studio delle imprese familiari e, più in particolare, sull’espansione
internazionale delle imprese familiari ed entrata in mercati esteri, offshore outsourcing, export
performance e trasparenza delle multinazionali a proprietà familiare.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 10 pubblicazioni di cui 3
articoli pubblicati su riviste internazionali; 2 articoli pubblicati su riviste nazionali, 3 capitoli inseriti in
volume collettaneo; 1 un articolo pubblicato su proceedings di convegno internazionale; e 1 caso
aziendale pubblicato su volume di una casa editrice nazionale. Vi sono 2 ulteriori prodotti accettati per
la pubblicazione ma non ancora pubblicati su riviste internazionali. La collocazione editoriale degli
articoli su rivista internazionale è di elevato impatto, di medio impatto la collocazione editoriale degli
articoli su riviste nazionali, mentre di minor impatto è la collocazione della produzione restante.
6) RICCARDO RIALTI
TITOLI E CURRICULUM
Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management presso
l’Università di Pisa con una tesi dal titolo Big Data Analytics Capabilities, Agility and Ambidexterity:
Empirical Evidences from Large Organization. Aveva in precedenza conseguito la laurea triennale in
Economia Aziendale e la laurea magistrale in Governo e Direzione d’Impresa presso l’Università di
Firenze. Presso il medesimo ateneo, ha altresì conseguito il Master di II livello di Big Data Analytics and
Technologies for Management.
È stato visiting PhD student per periodi limitati in alcuni atenei esteri. Il candidato dichiara di essere
assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze, dove è docente degli insegnamenti di
Economia e Gestione delle Imprese e di Marketing, e dove ha svolto in precedenza attività di supporto
alla didattica. Dichiara di aver partecipato a 20 convegni nazionali e internazionali e ad alcuni seminari
e progetti di ricerca internazionali svolti in condominio fra Università di Firenze, Università di Zagabria e
University of Economics di Praga. Revisore per numerose riviste internazionali di elevato impatto,
dichiara di aver vinto premi per best paper di conferenze internazionali su argomenti di global fashion e
conflict management nelle imprese familiari.
L’attività di ricerca si focalizza su vari temi che spaziano dai dei big data analytics, al social media
marketing e alla brand equity, all’entrepreneurial orientation e behavior e all’organizzazione
ambidestra.
PUBBLICAZIONI
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare
di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni tutte
rappresentate da articoli pubblicati su riviste internazionali. La collocazione editoriale degli articoli su
rivista internazionale è di elevato impatto per un congruo numero di articoli, di medio o ridotto
impatto per i restanti.
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VERBALE N. 3
(Discussione dei titoli e della produzione scientifica)

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 2302 del
10.12.2020, si riunisce al completo, in modalità telematica attraverso piattaforma “GOOGLE MEET”, il giorno
22 marzo 2021 alle ore 14.30, per procedere alla discussione dei titoli e della produzione scientifica.
La Commissione, prima di avviare i colloqui con i candidati collegati telematicamente e convocati dal
Responsabile del procedimento secondo il calendario deliberato nella seconda riunione del 1 marzo 2021, in
ottemperanza ai criteri di massima previsti nel bando e ai criteri determinati nel verbale n. 1 del 25 gennaio
2021, decide di operare alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni in riferimento ai prospetti seguenti:

TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti / diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'Estero

Massimo punti
8

attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero, in
relazione alla durata

7

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)

6

organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi

4

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali

2

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca

2

diploma di specializzazione

0

altri titoli (es. master, ecc.)

1

TOTALE

30

PUBBLICAZIONI
TOTALE
DISCUSSIONE E LINGUA STRANIERA
TOTALE

Massimo punti
40
Massimo punti
30

Risultano presenti telematicamente i candidati sotto indicati, dei viene accertata l’identità personale come
risulta dall’elenco firma allegato (n. 1) al presente verbale:

1. DANIELE BINCI NATO A OSIMO 28.09.76
2. ATTILIO BRUNI NATO A CROTONE 01.01.70
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3. CARMELA DONATO NATA A COSENZA 01.01.1983
4. EDOARDO FERRUCCI NATO A PONTEDERA 24.02.87
5. CLAUDIA PONGELLI NATA A NARNI 06.03.86
6. RICCARDO RIALTI NATO A BAGNO DI RIPOLI 03.06.90
La Commissione prende atto che, con comunicazione del 2 marzo 2021, il candidato Edoardo Ferrucci ha
ufficialmente comunicato di volersi ritirare dalla presente selezione.
Per ciascuna candidato vengono predisposti:
-

un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione ai titoli
presentati ;
un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti dalla Commissione alle pubblicazioni ;
un prospetto nel quale vengono riportati i punteggi attribuiti collegialmente dalla Commissione alla
discussione e alla prova di lingua .

La Commissione, quindi, procede collegialmente alla formulazione di un giudizio in relazione alla quantità e alla
qualità delle pubblicazioni, valutando la produttività complessiva anche in relazione al periodo di attività.
Al termine, la Commissione, confrontati gli esiti delle singole valutazioni, dichiara vincitore della presente
procedura selettiva il dott. Attilio Bruni, con la seguente motivazione:
“Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica molto buona e un’attività di
ricerca di elevato livello, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata più che
positivamente la prova orale e positivamente la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio pienamente
positivo”.
La Commissione procede infine alla stesura della graduatoria di merito finale.
La seduta è tolta alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE riunita telematicamente

-Prof. Francesco Bonini
- Prof. Giampaolo Frezza
- Prof. Gennaro Iasevoli
- Prof.ssa Patrizia Bertini Malgarini
- Prof. Giovanni Battista Dagnino
- Dott.ssa Giannina Di Marco

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
……………………………………………….…
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ALLEGATO 2 al VERBALE 3
(Punteggio dei titoli)
CANDIDATO DANIELE BINCI
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8

6
6
3
2
1
0
0
26

(Punteggio dei titoli)
CANDIDATO ATTILIO BRUNI
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8
7
5
3
2
1
0
1
27
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(Punteggio dei titoli)
CANDIDATA CARMELA DONATO
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8

5
5
2
2
1
0
0
23

(Punteggio dei titoli)
CANDIDATA CLAUDIA PONGELLI
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8
4
5
4
2
1
0
0
24

10

(Punteggio dei titoli)
CANDIDATO RICCARDO RIALTI
TITOLI
titolo di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di
specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o
all'estero
attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in
relazione alla durata
attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.)
organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi
attività di relatore a congressi e convegni nazionali e
internazionali
conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali per attività di ricerca
diploma di specializzazione
Altri titoli (es. master, ecc.)
PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI

Punti
8
4
5
2
2
2
0
1
24

ALLEGATO 3 al VERBALE 3
(Punteggio delle pubblicazioni)
CANDIDATO DANIELE BINCI
pubblicazioni

pubblicazioni

Punti 34/40
La produzione scientifica è complessivamente congruente con il settore concorsuale e
scientifico disciplinare di pertinenza del bando.
Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 2 capitoli di libro,
di cui 1 in lingua inglese a firma congiunta in volume collettaneo con sede editoriale
prestigiosa e 1 su volume collettaneo in italiano, 6 articoli in lingua inglese e a firma
congiunta su riviste internazionali del settore. Dei restanti 4 lavori, 3 sono articoli su riviste
nazionali e 1 è una monografia con editore nazionali. Le pubblicazioni in lingua inglese sono
complessivamente 8.
Le pubblicazioni sono continuative e condotte con buon rigore metodologico.
CANDIDATO ATTILIO BRUNI
Punti 36/40
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12
pubblicazioni di cui 4 articoli pubblicati su riviste internazionali; 3 articoli pubblicati su riviste
nazionali, 1 monografia referata per editore nazionale, 1 capitolo inseriti in volume
collettaneo, 2 curatele di volumi nazionali e la tesi di dottorato. La collocazione editoriale
degli articoli su rivista internazionale è di elevato impatto, così come d’impatto è la
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collocazione della monografia referata.
Le pubblicazioni sono continuative e condotte con rigore metodologico più che buono.

pubblicazioni

CANDIDATA CARMELA DONATO
Punti 34/40
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12
pubblicazioni di cui 4 articoli pubblicati su riviste internazionali; 3 articoli pubblicati su riviste
nazionali, 4 capitoli inseriti in volume collettaneo e 1 articolo pubblicato su proceedings di
conferenza internazionale. La collocazione editoriale degli articoli su rivista internazionale è di
elevato impatto, di medio impatto la collocazione editoriale degli articoli su riviste nazionali,
mentre di minor impatto è la collocazione della produzione restante.
Le pubblicazioni sono continuative e condotte con buon rigore metodologico.

CANDIDATA CLAUDIA PONGELLI
pubblicazioni

pubblicazioni

Punti 34/40
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 10
pubblicazioni di cui 3 articoli pubblicati su riviste internazionali; 2 articoli pubblicati su riviste
nazionali, 3 capitoli inseriti in volume collettaneo; 1 un articolo pubblicato su proceedings di
convegno internazionale; e 1 caso aziendale pubblicato su volume di una casa editrice
nazionale. Vi sono 2 ulteriori prodotti accettati per la pubblicazione ma non ancora pubblicati
su riviste internazionali. La collocazione editoriale degli articoli su rivista internazionale è di
elevato impatto, di medio impatto la collocazione editoriale degli articoli su riviste nazionali,
mentre di minor impatto è la collocazione della produzione restante.
Le pubblicazioni sono continuative e condotte con buon rigore metodologico.
CANDIDATO RICCARDO RIALTI
Punti 35/40
La produzione scientifica è pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico
disciplinare di pertinenza del bando. Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12
pubblicazioni tutte rappresentate da articoli pubblicati su riviste internazionali. La
collocazione editoriale degli articoli su rivista internazionale è di elevato impatto per un
congruo numero di articoli, di medio o ridotto impatto per i restanti.
Le pubblicazioni sono continuative e condotte con buon metodologico.
Allegato n. 4 al VERBALE N. 3
(Punteggio discussione e lingua straniera)

DANIELE BINCI
ATTILIO BRUNI

26/30
26/30

CARMELA DONATO

27/30

CLAUDIA PONGELLI

28/30
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RICCARDO RIALTI

28/30

ALLEGATO 5 al VERBALE N. 3
(Giudizi collegiali sui candidati, in relazione alla quantità e alla qualità delle pubblicazioni, valutando la produttività
complessiva anche in relazione al periodo di attività)
CANDIDATO DANIELE BINCI
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica e attività di ricerca,
una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata positivamente la prova orale e di
lingua, la commissione esprime un giudizio positivo.
CANDIDATO ATTILIO BRUNI
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica molto buona e un’attività di
ricerca di elevato livello, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata più che
positivamente la prova orale e positivamente la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio pienamente
positivo.
CANDIDATA CARMELA DONATO
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che la candidata presenta una buona produzione scientifica e attività di ricerca,
una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata positivamente la prova orale e più che
positivamente la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio positivo.

CANDIDATA CLAUDIA PONGELLI
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che la candidata presenta una buona produzione scientifica e un’attività di ricerca
molto buona, una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata positivamente la prova
orale e più che positivamente la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio positivo.

CANDIDATO RICCARDO RIALTI
Giudizio collegiale:
Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una buona produzione scientifica e attività di ricerca,
una produttività complessiva delle pubblicazioni di livello buono, valutata positivamente la prova orale e più che
positivamente la prova di lingua, la commissione esprime un giudizio certamente positivo.
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ALLEGATO 6 al VERBALE N. 3

GRADUATORIA FINALE DI MERITO

CANDIDATO

Punteggio
titoli

Punteggio
totale
pubblicazioni

Punteggio
discussione e lingua
straniera

Punteggio
complessivo

1

DANIELE BINCI

26

34

26

86

2

ATTILIO BRUNI

27

36

26

89

3

CARMELA DONATO

23

34

27

84

4

CLAUDIA PONGELLI

24

34

28

86

5

RICCARDO RIALTI

24

35

28

87

14

