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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 

coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 

concorsuale il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, bandita con Decreto 

Rettorale del 13 novembre 2018 prot. n. 18/007363, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 90 del 13 novembre 2018.  

 

RELAZIONE FINALE  

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 
240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/008414 del 14 dicembre 
2018 è composta da: 
 
- Prof. Paolo BOCCARDELLI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione 

delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, 

presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS “Guido Carli” – Roma; 

- Prof. Alberto MATTIACCI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;  

- Prof. Gian Luca GREGORI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il 

Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche. 

 
si riunisce il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 10:00 presso la stanza A205 dell’Università degli 
studi di Roma “Foro Italico” sita in Piazza Lauro de Bosis n. 15, per la stesura della relazione finale 
riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La commissione ha tenuto complessivamente n. 2 (due) riunioni iniziando i lavori il 18 dicembre 
2018 e concludendoli il 27 dicembre 2018. 
 
Nella riunione preliminare (telematica/previa autorizzazione del Rettore prot. n. 17/008449 del 17 
dicembre 2018) che si è tenuta il giorno 18 dicembre 2018, la Commissione ha provveduto ad 
eleggere il Presidente nella persona del prof. Alberto MATTIACCI e del Segretario nella persona 

del Prof. Paolo BOCCARDELLI. 
 
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli 
artt. 51 e 52 c.p.c.e dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della 
commissione. 
 
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di selezione 
contenuti nel bando per la valutazione dei titoli e del curriculum, della produzione scientifica e 
delle pubblicazioni e dell’attività didattica dei candidati, consegnato al Responsabile della 
procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, che risulta essere: 
 

1)CAPUTO Andrea; 
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2)FESTA Giuseppe; 

3)GRANATA Giuseppe; 

4)ORLANDO Beatrice;  

5)VICENTINI Francesca; 

 
 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 e con gli altri membri della 
commissione. 
 
Nella seconda riunione del 27 dicembre 2018, alle ore 10:00, la Commissione ha accertato che i 
criteri fissati nella precedente riunione fossero stati resi pubblici per almeno sette giorni sul sito 
web dell’Università. 
 
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in esame la 
documentazione trasmessa dai candidati in formato cartaceo ed elettronico ed ha proceduto, per 
ciascuno di essi, a stendere un profilo curriculare, una valutazione individuale e collegiale del 
profilo curriculare, una valutazione complessiva di merito dell’attività ricerca e all’analisi dei lavori 
in collaborazione (Allegato 1 alla presente relazione). 
 
Successivamente, ha effettuato una valutazione complessiva (Allegato 2 alla presente relazione) dei 
candidati ed ha proceduto alla valutazione comparativa per l’individuazione del vincitore della 
procedura. 
 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato la candidata FRANCESCA 
VICENTINI vincitrice della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico che 
viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. 
 
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva (con 
allegati i giudizi espressi) viene consegnato – unitamente ad una nota di trasmissione - al 
Responsabile del Procedimento. 
 
La relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) viene trasmessa anche in formato elettronico. 
 
La relazione finale riassuntiva con i relativi allegati saranno resi pubblici per via telematica sul sito 
web dell’Ateneo. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 16:00 del 27 dicembre 2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE 
 

F.to Prof. Alberto MATTIACCI (Presidente)……………………..………………………….. 

F.to Prof. Paolo BOCCARDELLI (Segretario)…………………………………………………. 

F.to Prof. Gian Luca GREGORI (Componente)…………….…………………………………… 

 
 



 3 

ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 
 
Candidato: ANDREA CAPUTO 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, è attualmente Reader in Entrepreneurship, Università di Lincoln (Regno Unito) e, sempre 
nella stessa Università, è stato senior lecturer in Strategy & Enterprise; inoltre, ha svolto il ruolo di 
Assistant Professor of Business Administration nella Princess Sumaya University (Amman, Giordania). 
Dottore di Ricerca in Economia e Organizzazione delle Imprese, Università Tor Vergata, ha svolto 
l’Advanced Valuation Program presso l’INSEAD Business School. 
 
Titoli 
Si rilevano la titolarità di Corsi Universitari e Master Universitari, presso l’Università di Lincoln e la 
Princess Sumaya University; ha svolto, inoltre, numerosi interventi in varie università italiane e 
straniere, dove è stato Visiting Professor. 
Nell’ambito del Dottorato è coordinatore ed organizzatore del ciclo di seminari annuali sulla 
metodologia della ricerca. 
Partecipa come relatore e coordinatore a numerosi convegni e seminari internazionali. 
Coordinatore di numerosi progetti di ricerca (anche Co-proponente Progetto ricerca finanziato CE e 
Coordinatore nazionale ricerca finanziata CE) , è risultato vincitore di vari riconoscimenti, tra i quali la 
Santander Mobility Scholarship, Università di Lincoln e il Small Grant Program, Ambasciata Usa in 
Giordania.  
Fa parte di comitati editoriali di riviste, svolgendo anche il ruolo di reviewer. Presso l’Università di 
Lincoln è Vice direttore del Dottorato di Ricerca in Business e Vice Presidente del Consiglio di 
Dottorato di Ricerca, avendo altri numerosi incarichi istituzionali. 
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini. 
 
Pubblicazioni 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa, consistente ed ha riguardato differenti tematiche 
relative allo strategic management e ai processi decisionali, all’imprenditorialità, anche con 
riferimento alle PMI, alla gestione dei conflitti, all’intelligenza culturale nel management; si tratta di 
pubblicazioni caratterizzate da una collocazione editoriale internazionale anche di buon livello. Non è 
quasi mai identificabile, tuttavia, il contributo personale. 
 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 97 punti su 200. 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
ANDREA CAPUTO 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Andrea Caputo si caratterizza per una 
marcata e qualificata impronta internazionale, articolata sui vari 
ambiti della professione accademica. 
 
Non ha conseguito l’ASN ed è attualmente lettore presso la 
Lincoln University (UK). 
 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, 
mediamente di buona qualità e consistenza, si polarizzano in 
particolare sui temi dell’imprenditorialità e della conoscenza.  
Si riscontra un adeguato rigore metodologico e, spesso, una buona 
rilevanza degli scritti per il progresso della disciplina. 
Non è quasi mai identificabile, tuttavia, il contributo personale. 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Per quanto sopra, il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 

collaborazioni internazionali 5 5 

TOTALE TITOLI 80 63 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 38 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 101 
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Giudizi Prof. Gian Luca Gregori 
 

  
Il candidato, è attualmente Reader in Entrepreneurship presso 
l’Università di Lincoln (Regno Unito) e, sempre nella stessa 
Università, è stato senior lecturer in Strategy & Enterprise; inoltre, ha 
svolto il ruolo di Assistant Professor of Business Administration nella 
Princess Sumaya University (Amman, Giordania). Dottore di Ricerca 
in Economia e Organizzazione delle Imprese, Università Tor Vergata, 
ha svolto l’Advanced Valuation Program presso l’INSEAD Business 
School. 
 
Relativamente all’attività didattica, svolta in inglese, si rilevano la 
titolarità di Corsi Universitari e Master Universitari, presso 
l’Università di Lincoln e la Princess Sumaya University; ha svolto, 
inoltre, numerosi interventi in varie università italiane e straniere, 
dove è stato Visiting Professor. 
Nell’ambito del Dottorato è coordinatore ed organizzatore del ciclo di 
seminari annuali sulla metodologia della ricerca. 
 
Coordinatore di numerosi progetti di ricerca, è risultato vincitore di 
vari riconoscimenti. Fa parte di comitati editoriali di riviste. Presso 
l’Università di Lincoln è Vice direttore del Dottorato di Ricerca in 
Business e Vice Presidente del Consiglio di Dottorato di Ricerca, 
avendo altri numerosi incarichi istituzionali. 
 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva che 
l’attività di ricerca risulta essere continuativa, consistente ed ha 
riguardato differenti tematiche relative allo strategic management ed 
ai processi decisionali, all’imprenditorialità, anche con riferimento 
alle PMI, alla gestione dei conflitti, all’intelligenza culturale nel 
management; si tratta di pubblicazioni caratterizzate da una 
collocazione editoriale internazionale anche di buon livello. 
 
Le pubblicazioni si caratterizzano per una originalità, ed 
un’innovatività di buon livello; adeguato risulta essere il rigore 
metodologico. Non sempre è possibile riscontrare il contributo 
individuale.  
 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di verificare 
una conoscenza ottima della lingua inglese. 
Ne risulta una valutazione complessiva buona. 
 
 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 20 

resp. Istituzionali/service 25 24 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 
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collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 61 

   
Criteri comparativi 
Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 35 

   

  Punteggi Max AC 

TOTALE  200 96 
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Giudizi Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Andrea Caputo consegue la laurea Magistrale in Economia e 
Management nel 2009 e nel 2013 il Dottorato di Ricerca in 
Economia e Organizzazione delle imprese. È attualmente 
Reader presso la University of Lincoln. 

Presenta un curriculum accademico fortemente 
internazionale, con copertura di ruoli istituzionali. L’attività 
didattica a livello internazionale è intensa e congruente, 
quasi totale l’assenza di esperienza didattica nelle università 
italiane. Il candidato non ha ancora conseguito la ASN per il 
SSD oggetto del bando, sebbene soddisfi i criteri per 
conseguirla. 

La produzione scientifica condotta a livello internazionale è 
molto buono e varia, nonostante non sia possibile 
individuare l’apporto del candidato in tutte le pubblicazioni 
presentate. I temi di ricerca, spesso coerenti con il SSD, 
riguardano l’imprenditorialità, negoziazione e gestione della 
conoscenza. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 22 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 59 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 35 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 94 
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Candidato: GIUSEPPE FESTA 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, Dottore di Ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche” presso l’Università 
di Salerno, è ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato in “Economia e gestione 
delle imprese”, presso l’Università di Salerno, ottenendo l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano la titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari, presso differenti Università (Salerno, 
Federico II, Molise, Sannio, Calabria, Basilicata, Teramo), inerenti differenti aspetti relativi al 
raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa.  
Il candidato presenta inoltre quattro premi e riconoscimenti in ambito del SSD; “fellow” al “Marketing 
Research Camp” Leeds University ed alla Summer School in “Disegni e metodi di ricerca” presso la 
Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione, Università della Calabria.   
 
Direttore scientifico e Presidente del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento Universitario e 
Aggiornamento Culturale in “Wine Business” dell’Università degli Studi di Salerno, Vice-Direttore del 
Master di II livello “DAOSAN” (“Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie”) coordinatore 
scientifico e responsabile scientifico di varie attività inerenti, tra le altre, al wine business, allo 
sviluppo del sistema di gestione della qualità, di numerosi progetti FARB (ex 60%) ed anche di progetti 
di ricerca finanziati da enti locali.  
Guest editor ed editorial board di varie riviste.  
E’ responsabile scientifico del Research Interest Committee sul “Wine Business” dell’Euromed 
Research Business Institute (dal 1/1/2014). 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa, molto consistente ed ha riguardato differenti aspetti 
tra i quali il “wine business” risulta essere rilevante, approfondendone varie tematiche inerenti il 
marketing e il turismo.   
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 93 punti su 200. 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
GIUSEPPE FESTA 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Giuseppe Festa appare ricco e completo, 
ma ancora da implementare sul piano della caratura 
internazionale.  
Ha conseguito l’ASN e ricopre il ruolo di ricercatore a tempo 
indeterminato presso l’Università di Salerno. 
 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 

 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, 
mediamente di buona qualità, convergono prevalentemente su un 
settore –quello vitivinicolo. Tale focalizzazione settoriale 
costituisce, nel presente contesto concorsuale, il limite maggiore 
della figura scientifica del candidato. 
Si apprezza il dominio delle metodologie della ricerca scientifica e 
la continuità della produzione. 
L’apporto individuale del candidato è individuabile in quasi tutti i 
contributi.  
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Per quanto sopra, il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 47 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 50 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 97 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

Il candidato, Dottore di Ricerca in “Economia e Direzione delle 
Aziende Pubbliche” presso l’Università di Salerno, è ricercatore 
universitario confermato a tempo indeterminato in “Economia e 
gestione delle imprese”, presso l’Università di Salerno, ottenendo 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
Relativamente all’attività didattica, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, presso differenti Università, 
inerenti differenti aspetti relativi al raggruppamento disciplinare. Il 
candidato presenta inoltre vari premi e riconoscimenti. 
Svolge differenti ruoli come Direttore scientifico e Presidente di 
Comitati Scientifici, coordinatore scientifico e responsabile scientifico 
di varie attività inerenti, tra le altre, il wine business, lo sviluppo del 
sistema di gestione della qualità e numerosi progetti FARB (ex 60%). 
Guest editor ed editorial board di varie riviste.  
 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva che 
l’attività di ricerca risulta essere continuativa, molto consistente ed ha 
riguardato il “wine business”, approfondendone varie tematiche 
inerenti il marketing ed il turismo.  Le pubblicazioni si caratterizzano 
per un buon livello di originalità ed innovatività; adeguato risulta 
essere il rigore metodologico e la rilevanza complessiva per il SSD è 
buona. Lo stesso dicasi per la collocazione editoriale.  
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di verificare 
una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Ne risulta un giudizio complessivo buono. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 47 

   
Criteri comparativi 
Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 51 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 98 
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Prof. Paolo Boccardelli 

 
  

Giuseppe Festa consegue la Laurea in Economia e Commercio 
(vecchio ordinamento) e il Dottorato di Ricerca in Economia e 
Direzione delle aziende pubbliche. Ha conseguito la ASN nel 2016-
2017. È attualmente Ricercatore a tempo indeterminato 
confermato presso l’Università di Studi di Salerno. 

Dall’analisi curriculare emerge un’ampiezza delle attività svolte, 
con copertura anche di ruoli istituzionali, ma risulta essere 
limitata l’apertura internazionale, sia in termini di didattica che di 
esperienze accademiche. 

La produzione scientifica è variegata e incentrata su tematiche del 
marketing coerenti con il SSD oggetto del bando. È opportuno 
l’ampliamento dei temi di ricerca in settori e attività differenti da 
quelli sinora investigati. L’apporto individuale del candidato è 
individuabile in quasi tutti i contributi. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente discreto. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 22 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 43 

 

Criteri comparativi 
pubblicazioni 

Punteggio Max 
TOTALE 

 
120 41 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 84 
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Candidato: GIUSEPPE GRANATA 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale, ha svolto un Master in Management  (Ateneo 
Impresa Roma) ed un Corso di specializzazione in Marketing per la Piccola e Media Impresa (Formez 
Napoli). Abilitato al ruolo di Professore Associato nella ASN 2016. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano la titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari, sia in Italia che all’estero presso 
differenti Università, dove è stato anche visiting Professor (Cassino, Federico II, Link Campus 
University, Parigi, Saragozza, Madrid, Thessaloniki, Lviv Polytecnic National University), inerenti 
differenti aspetti relativi al raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione 
comparativa.  
Il candidato è stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali, essendo anche Membro 
di numerosi Comitati Scientifici. Risulta direttore e componente di differenti team di ricerca. 
Si riscontrano quindi la Direzione della Collana di Studi Aziendali, Economici e Territoriali di 
Unimpresa e la partecipazione come componente di Board scientifici relativamente a vari Journal.   
 
Ha svolto un’intensa attività, assumendo ruoli di coordinatore di progetti. Tra i vari riconoscimenti, 
risulta vincitore di Borsa di Ricerca in Marketing presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi al Marketing, alla comunicazione, al digital 
business, alla distribuzione. 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello discreto, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 82 punti su 200. 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
GIUSEPPE GRANATA 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Giuseppe Granata presenta una ricca 
varietà, intensa partecipazione alle occasioni di confronto 
scientifico e un’apprezzabile apertura internazionale.  
Ha conseguito l’ASN. 

 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 

 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità non sempre continua ma di buona intensità, poggiano sui 
binari del marketing e della comunicazione.  
Il candidato dimostra rigore metodologico e una apprezzabile 
propensione all’innovatività dei temi. 
L’apporto individuale del candidato è sempre chiaramente 
distinguibile. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Nel suo insieme, il giudizio è complessivamente discreto. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 30 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 39 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 45 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 84 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

Il candidato, Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale. è abilitato 
al ruolo di Professore Associato nella ASN 2016. 

Relativamente all’attività didattica, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, sia in Italia che all’estero 
presso differenti Università. Il candidato è stato relatore in 
numerosi convegni nazionali ed internazionali , essendo anche 
Membro di numerosi Comitati Scientifici. Risulta direttore e 
componente di differenti team di ricerca. 

Si riscontrano quindi la Direzione della Collana di Studi Aziendali, 
Economici e Territoriali di Unimpresa e la partecipazione come 
componente a Board scientifici relativamente a vari Journal.  Ha 
svolto un’intensa attività, assumendo il ruolo di coordinatore di 
progetti; ha ottenuto vari riconoscimenti. 

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi al 
Marketing, alla comunicazione, al digital business, alla 
distribuzione. Le pubblicazioni, adeguate dal punto di vista 
numerico,  si caratterizzano per un livello più che sufficiente di 
originalità ed innovatività. Adeguato risulta essere il rigore 
metodologico, ma non sempre la collocazione editoriale risulta 
dello stesso livello.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Ne risulta un giudizio complessivo più che sufficiente. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 27 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 37 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 40 
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  Punteggi Max  

TOTALE  200 77 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Giuseppe Granata consegue la Laurea in Economia e Commercio 
(vecchio ordinamento) nel 1991 e un dottorato di Ricerca nel 
2012 in Direzione Aziendale. Ha conseguito la ASN nel 2016-2017. 

L’attività curriculare risulta essere variegata con apprezzabili 
esperienze internazionali, risulta meno rilevante l’esperienza di 
ruoli di responsabilità istituzionale. 

L’attività didattica è continuativa sia a livello nazionale che 
internazionale e coerente con il SSD oggetto della procedura di 
valutazione. 

La produzione scientifica presentata a valutazione dal Dott. 
Granata è coerente rispetto al SSD in quanto incentrata sulle 
tematiche del marketing e della comunicazione. L’apporto 
individuale del candidato è sempre distinguibile, tuttavia la 
qualità di alcune pubblicazioni presentate a valutazione è 
sufficiente. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Nel suo insieme, il giudizio è complessivamente discreto. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 38 

 

Criteri comparativi 
pubblicazioni 

Punteggio Max 
TOTALE 

 
120 47 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 85 
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Candidato: BEATRICE ORLANDO 
 
Profilo curriculare 
La candidata, Dottore di Ricerca in Economia e Finanza nel Governo d’Impresa”, Sapienza Università di 
Roma, è stata Visiting Researcher presso la London Business School nel 2009-2010. Ha ottenuto  
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari (anche in lingua inglese) presso differenti 
Università (Sapienza, Perugia, UNINT Roma), inerenti differenti aspetti relativi al raggruppamento 
disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa. Inoltre, due esperienze di lecturer in 
Corsi internazionali tenuti presso la Sapienza in collaborazione con Università estere. 
 
Si rilevano poi altre esperienze lavorative “non accademiche”. La candidata ha inoltre partecipato ad 
un Prin nel 2011 (Sapienza), sui “Modelli per lo studio dei processi di adozione delle innovazioni”. 
Si rileva inoltre la partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali, in qualità di relatrice. 
La candidata fa parte inoltre di differenti editorial board e presenta  sei premi e riconoscimenti in 
ambito del SSD. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi all’innovazione e alla struttura finanziaria 
dell’impresa, esaminando differenti tematiche inerenti il family business e la finanza aziendale e 
d’impresa. Si riscontrano contributi sulla “Open and collaborative innovation”. 
 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
sufficiente, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 76 punti su 200. 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
BEATRICE ORLANDO 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Beatrice Orlando è fortemente 
caratterizzato sul piano della didattica, anche con buona apertura 
internazionale. 
Ha conseguito l’ASN. 
 
Tutta l’attività della candidata si colloca pienamente all’interno 
del perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità discreta, si incentrano sui temi dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità.  
La candidata dimostra dimestichezza con le metodologie della 
disciplina e discreta propensione all’innovatività. 
L’apporto individuale della candidata è sempre chiaramente 
identificabile. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

 
Per quanto sopra richiamato, il giudizio è complessivamente 
discreto. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 3 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 40 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max BO 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 40 

   

  Punteggi Max BO 

TOTALE  200 80 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

La candidata, Dottore di Ricerca in “Economia e Finanza nel 
Governo d’Impresa”, Sapienza Università di Roma, è stata Visiting 
Researcher presso la London Business School nel 2009-2010. Ha 
ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Associato.  

Relativamente all’attività didattica, si rilevano titolarità di Corsi 
Universitari e Master Universitari (anche in lingua inglese) presso 
differenti Università; si segnalano esperienze di lecturer in Corsi 
internazionali.  

La candidata ha inoltre partecipato ad un Prin nel 2011; si rileva 
inoltre la partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali, in 
qualità di relatrice. 

La candidata fa parte inoltre di differenti editorial board e 
presenta  differenti premi e riconoscimenti.  

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi 
all’innovazione ed alla “Open and collaborative innovation”.  

Le pubblicazioni, adeguate dal punto di vista quantitativo, si 
caratterizzano per un livello più che sufficiente in termini di 
originalità e di innovatività; adeguato risulta essere il rigore 
metodologico, mentre la collocazione editoriale non  sempre 
risulta dello stesso livello.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

Ne risulta un giudizio complessivo più che sufficiente. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

Didattica 35 26 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 1 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 34 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   
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  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 37 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 71 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 

  

Beatrice Orlando consegue una laurea in Economia e Commercio, 
indirizzo aziendale (vecchio ordinamento) nel 2004 e un 
dottorato di ricerca in Economia e Finanza nel Governo d'Impresa 
nel 2010.  

Nel curriculum della candidata è presente un’esperienza di 
Visiting scholar. L’attività è variegata, sebbene non abbia 
esperienza di ruoli istituzionali. Apprezzabili invece le esperienze 
didattiche condotte in vari atenei italiani. 

La produzione scientifica presentata a valutazione dalla dott.ssa 
Orlando è variegata e incentrata sulle tematiche dell’innovazione, 
delle opzioni reali e della social entrepreneurship e risulta quindi 
coerente con il SSD. L’apporto individuale del candidato è sempre 
distinguibile, tuttavia la qualità di alcune pubblicazioni presentate 
a valutazione è sufficiente. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente più che sufficiente. 

 
 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max 
Beatrice 
Orlando 

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 1 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 37 
 

Criteri comparativi pubblicazioni Punteggio Max TOTALE 

 
120 39 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 76 
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Candidato: FRANCESCA VICENTINI 
 
Profilo curriculare 
La candidata, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università di Bologna, è stata 
assegnista di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese presso la LUISS Guido Carli,  ricercatore a 
tempo determinato (rtd/A) in Economia e Gestione delle Imprese presso Link Campus University e, a 
seguito della Abilitazione Scientifica Nazionale, è attualmente Professore Associato in Economia e 
Gestione delle imprese presso Link Campus University.  
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, anche in lingua inglese, presso differenti Università (Luiss Guido 
Carli, Cassino, Foro Italico Università, Link Campus University), inerenti differenti aspetti relativi al 
raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa. La candidata presenta 
inoltre tre premi e riconoscimenti in ambito del SSD e quattro incarichi di formale attribuzione di 
insegnamento e di ricerca  presso due Università statunitensi, una olandese ed una danese. 
 
Partecipa inoltre a comitati editoriali di riviste e ha quattro Co-Direzioni di Gruppi di ricerca 
internazionali e due Co-Direzioni di progetti di ricerca nazionali.  E’ inoltre delegata del Rettore alla 
Ricerca presso Link Campus University, oltre che svolgere il ruolo di coordinatore di vari progetti su 
tematiche attinenti al settore concorsuale ed anche altri incarichi istituzionali. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa ed ha riguardato i processi di innovazione, le reti 
strategiche, vari aspetti inerenti la governance.  
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 115 punti su 200. 
 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
FRANCESCA VICENTINI 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Francesca Vicentini si caratterizza per 
completezza e varietà, con apprezzabile apertura internazionale e 
continuità. 
Ricopre il ruolo di professore associato nel settore scientifico 
disciplinare oggetto della presente procedura, presso la LINK 
University di Roma, ricoprendo rilevanti posizioni istituzionali. 
 
Tutta l’attività della candidata si colloca pienamente all’interno 
del perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità mediamente buona con punte di eccellenza, coprono 
aspetti, spesso innovativi, delle strategie d’impresa. 
Rigore metodologico e propensione all’innovatività caratterizzano 
il profilo della candidata. 
L’apporto individuale della candidata è sempre chiaramente 
identificabile. 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Per quanto sopra il giudizio è complessivamente ottimo. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max FV 

didattica 35 30 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 61 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max FV 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 65 

   

   

  Punteggi Max FV 

TOTALE  200 126 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

La candidata, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso 
l’Università di Bologna, è stata assegnista di ricerca in 
Economia e Gestione delle Imprese presso la LUISS Guido 
Carli,  ricercatore a tempo determinato (rtd/A) in Economia e 
Gestione delle Imprese presso Link Campus University e, a 
seguito della Abilitazione Scientifica Nazionale, è attualmente 
Professore Associato in Economia e Gestione delle imprese 
presso Link Campus University.  

Ha svolto un’ampia attività didattica in Corsi  Universitari e 
Master Universitari, anche in lingua inglese, presso differenti 
Università. La candidata presenta inoltre premi e 
riconoscimenti in ambito del SSD e incarichi di formale 
attribuzione di insegnamento in Università straniere.  
Partecipa inoltre a comitati editoriali di riviste  ed ha Co-
Direzioni di Gruppi di ricerca internazionali e Co-Direzioni di 
progetti di ricerca nazionali.  E’ inoltre delegata del Rettore 
alla Ricerca presso Link Campus University, oltre che svolgere 
il ruolo di coordinatore di vari progetti su tematiche attinenti 
al settore concorsuale. 

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si 
osserva che l’attività di ricerca risulta essere continuativa ed 
ha riguardato i processi di innovazione, le reti strategiche, 
vari aspetti inerenti la governance. Si segnala una consistente 
attività di ricerca negli anni 2017-2018, che ha determinato n. 
9 pubblicazioni in riviste e volumi internazionali di livello 
buono ed in alcuni casi eccellente. Le pubblicazioni, adeguate 
dal punto di vista quantitativo, si caratterizzano per 
originalità ed innovatività apprezzabili; dello stesso livello il  
rigore metodologico e la collocazione editoriale delle stesse.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

Ne risulta un giudizio più che buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max FV 

didattica 35 27 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 57 
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Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max FV 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 50 

   

   

  Punteggi Max FV 

TOTALE  200 107 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Francesca Vicentini consegue una laurea in Economia e 
Management nel 2006 e il dottorato di ricerca in Direzione 
Aziendale nel 2011. Nel 2017 consegue l’ASN per il settore 
oggetto della valutazione. È attualmente Professore Associato 
presso la LINK University. 

L’attività curriculare risulta essere continuativa nel tempo, 
completa con copertura di ruoli istituzionali e con una buona 
apertura internazionale. L’attività didattica a livello nazionale è 
intensa e congruente con il SSD oggetto della procedura. La 
candidata riporta quattro esperienze di visiting in prestigiose 
università straniere. 

La produzione scientifica è significativa ed è possibile individuare 
l’apporto individuale in ciascun contributo presentato. Coerenti 
con il SSD oggetto di valutazione le tematiche analizzate dalla 
candidata: strategie d’impresa, gestione strategica del capitale 
umano e dei modelli di business. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente è più che buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max 
Francesca 
Vicentini 

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 59 

 

Criteri comparativi pubblicazioni Punteggio Max TOTALE 

 
120 52 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 111 

 
  



 27 

ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
CANDIDATO: ANDREA CAPUTO 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 97 punti su 200. 
 
 
 
CANDIDATO: GIUSEPPE FESTA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 93 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: GIUSEPPE GRANATA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello discreto, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 82 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: BEATRICE ORLANDO 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
sufficiente, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 76 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: FRANCESCA VICENTINI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
buono, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 115 punti su 200. 
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Procedura valutativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010 per il settore 
concorsuale il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - settore 
scientifico-disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, bandita con Decreto 
Rettorale del 13 novembre 2018 prot. n. 18/007363, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale <Concorsi ed Esami> n. 90 del 13 novembre 2018 
 

VERBALE N. 2 
(Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 

ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 

240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-

disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, come stabilito nella riunione preliminare, 

decide di proseguire i lavori il giorno 27 dicembre 2018 alle ore  10.00 presso i locali dell’ Università 

degli Studi di Roma “Foro Italico”. 

 

La Commissione giudicatrice della procedura valutativa per un posto di professore universitario di 
ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 
240/2010 per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese, presso il Dipartimento di Scienze 
Motorie, Umane e della Salute di questo Ateneo, nominata con D.R. n. 18/008414 del 14 dicembre 
2018 è composta da: 
 
- Prof. Paolo BOCCARDELLI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione 

delle imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, 

presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS “Guido Carli” – Roma; 

- Prof. Alberto MATTIACCI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il 

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;  

- Prof. Gian Luca GREGORI, Ordinario per il settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle 

imprese - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese, presso il 

Dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

Si riunisce il giorno 27 dicembre 2018 alle ore 10.00 presso la Stanza A205 dell’ Università degli Studi 

di Roma “Foro Italico” sita in Piazza Lauro de Bosis 15. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco dei 

candidati alla procedura e la relativa documentazione, anche in formato elettronico, trasmessa dagli 

stessi. 

 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

 

1)CAPUTO Andrea; 

2)FESTA Giuseppe; 

3)GRANATA Giuseppe; 

4)ORLANDO Beatrice;  

5)VICENTINI Francesca; 

Prot. del 27/12/2018
n. 18/008656
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La Commissione, tenendo conto dei criteri stabiliti nel verbale della seduta preliminare, prot. del 19 
dicembre 2018 n. 18/008520, e accertata l’avvenuta pubblicazione dei suddetti criteri di valutazione 
sul sito web di Ateneo per almeno sette giorni,  procede al giudizio analitico sui titoli, sul curriculum,  
sulla produzione scientifica e sulle pubblicazioni, procede a stendere per ogni candidato, ivi compresa 
l’attività didattica svolta, una breve valutazione individuale e una collegiale del profilo, la valutazione 
di merito complessiva dell’attività di ricerca e una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione 
scientifica.  

 

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

ALLEGATO N. 1 al Verbale n. 2 – ALLEGATO N.2 al Verbale n. 2 

 
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni complessive formulate, e 
dopo aver effettuato la comparazione dei candidati, ha dichiarato il candidato FRANCESCA 
VICENTINI vincitore della procedura in epigrafe. 
 
La Commissione procede quindi a redigere il verbale relativo alla Relazione Finale riassuntiva dei 
lavori svolti. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to Prof. Alberto MATTIACCI (Presidente)……………………..………………………….. 

F.to Prof. Paolo BOCCARDELLI (Segretario)…………………………………………………. 

F.to Gian Luca GREGORI (Componente)…………….…………………………………… 
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ALLEGATO N.1 al verbale n. 2 
 
Candidato: ANDREA CAPUTO 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, è attualmente Reader in Entrepreneurship, Università di Lincoln (Regno Unito) e, sempre 
nella stessa Università, è stato senior lecturer in Strategy & Enterprise; inoltre, ha svolto il ruolo di 
Assistant Professor of Business Administration nella Princess Sumaya University (Amman, Giordania). 
Dottore di Ricerca in Economia e Organizzazione delle Imprese, Università Tor Vergata, ha svolto 
l’Advanced Valuation Program presso l’INSEAD Business School. 
 
Titoli 
Si rilevano la titolarità di Corsi Universitari e Master Universitari, presso l’Università di Lincoln e la 
Princess Sumaya University; ha svolto, inoltre, numerosi interventi in varie università italiane e 
straniere, dove è stato Visiting Professor. 
Nell’ambito del Dottorato è coordinatore ed organizzatore del ciclo di seminari annuali sulla 
metodologia della ricerca. 
Partecipa come relatore e coordinatore a numerosi convegni e seminari internazionali. 
Coordinatore di numerosi progetti di ricerca (anche Co-proponente Progetto ricerca finanziato CE e 
Coordinatore nazionale ricerca finanziata CE) , è risultato vincitore di vari riconoscimenti, tra i quali la 
Santander Mobility Scholarship, Università di Lincoln e il Small Grant Program, Ambasciata Usa in 
Giordania.  
Fa parte di comitati editoriali di riviste, svolgendo anche il ruolo di reviewer. Presso l’Università di 
Lincoln è Vice direttore del Dottorato di Ricerca in Business e Vice Presidente del Consiglio di 
Dottorato di Ricerca, avendo altri numerosi incarichi istituzionali. 
Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bruno Visentini. 
 
Pubblicazioni 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa, consistente ed ha riguardato differenti tematiche 
relative allo strategic management e ai processi decisionali, all’imprenditorialità, anche con 
riferimento alle PMI, alla gestione dei conflitti, all’intelligenza culturale nel management; si tratta di 
pubblicazioni caratterizzate da una collocazione editoriale internazionale anche di buon livello. Non è 
quasi mai identificabile, tuttavia, il contributo personale. 
 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 97 punti su 200. 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
ANDREA CAPUTO 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Andrea Caputo si caratterizza per una 
marcata e qualificata impronta internazionale, articolata sui vari 
ambiti della professione accademica. 
 
Non ha conseguito l’ASN ed è attualmente lettore presso la 
Lincoln University (UK). 
 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, 
mediamente di buona qualità e consistenza, si polarizzano in 
particolare sui temi dell’imprenditorialità e della conoscenza.  
Si riscontra un adeguato rigore metodologico e, spesso, una buona 
rilevanza degli scritti per il progresso della disciplina. 
Non è quasi mai identificabile, tuttavia, il contributo personale. 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Per quanto sopra, il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 

collaborazioni internazionali 5 5 

TOTALE TITOLI 80 63 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 38 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 101 
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Giudizi Prof. Gian Luca Gregori 
 

  
Il candidato, è attualmente Reader in Entrepreneurship presso 
l’Università di Lincoln (Regno Unito) e, sempre nella stessa 
Università, è stato senior lecturer in Strategy & Enterprise; inoltre, ha 
svolto il ruolo di Assistant Professor of Business Administration nella 
Princess Sumaya University (Amman, Giordania). Dottore di Ricerca 
in Economia e Organizzazione delle Imprese, Università Tor Vergata, 
ha svolto l’Advanced Valuation Program presso l’INSEAD Business 
School. 
 
Relativamente all’attività didattica, svolta in inglese, si rilevano la 
titolarità di Corsi Universitari e Master Universitari, presso 
l’Università di Lincoln e la Princess Sumaya University; ha svolto, 
inoltre, numerosi interventi in varie università italiane e straniere, 
dove è stato Visiting Professor. 
Nell’ambito del Dottorato è coordinatore ed organizzatore del ciclo di 
seminari annuali sulla metodologia della ricerca. 
 
Coordinatore di numerosi progetti di ricerca, è risultato vincitore di 
vari riconoscimenti. Fa parte di comitati editoriali di riviste. Presso 
l’Università di Lincoln è Vice direttore del Dottorato di Ricerca in 
Business e Vice Presidente del Consiglio di Dottorato di Ricerca, 
avendo altri numerosi incarichi istituzionali. 
 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva che 
l’attività di ricerca risulta essere continuativa, consistente ed ha 
riguardato differenti tematiche relative allo strategic management ed 
ai processi decisionali, all’imprenditorialità, anche con riferimento 
alle PMI, alla gestione dei conflitti, all’intelligenza culturale nel 
management; si tratta di pubblicazioni caratterizzate da una 
collocazione editoriale internazionale anche di buon livello. 
 
Le pubblicazioni si caratterizzano per una originalità, ed 
un’innovatività di buon livello; adeguato risulta essere il rigore 
metodologico. Non sempre è possibile riscontrare il contributo 
individuale.  
 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di verificare 
una conoscenza ottima della lingua inglese. 
Ne risulta una valutazione complessiva buona. 
 
 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 20 

resp. Istituzionali/service 25 24 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 



 33 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 61 

   
Criteri comparativi 
Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 35 

   

  Punteggi Max AC 

TOTALE  200 96 
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Giudizi Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Andrea Caputo consegue la laurea Magistrale in Economia e 
Management nel 2009 e nel 2013 il Dottorato di Ricerca in 
Economia e Organizzazione delle imprese. È attualmente 
Reader presso la University of Lincoln. 

Presenta un curriculum accademico fortemente 
internazionale, con copertura di ruoli istituzionali. L’attività 
didattica a livello internazionale è intensa e congruente, 
quasi totale l’assenza di esperienza didattica nelle università 
italiane. Il candidato non ha ancora conseguito la ASN per il 
SSD oggetto del bando, sebbene soddisfi i criteri per 
conseguirla. 

La produzione scientifica condotta a livello internazionale è 
molto buono e varia, nonostante non sia possibile 
individuare l’apporto del candidato in tutte le pubblicazioni 
presentate. I temi di ricerca, spesso coerenti con il SSD, 
riguardano l’imprenditorialità, negoziazione e gestione della 
conoscenza. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 22 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 4 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 59 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 35 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 94 
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Candidato: GIUSEPPE FESTA 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, Dottore di Ricerca in “Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche” presso l’Università 
di Salerno, è ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato in “Economia e gestione 
delle imprese”, presso l’Università di Salerno, ottenendo l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano la titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari, presso differenti Università (Salerno, 
Federico II, Molise, Sannio, Calabria, Basilicata, Teramo), inerenti differenti aspetti relativi al 
raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa.  
Il candidato presenta inoltre quattro premi e riconoscimenti in ambito del SSD; “fellow” al “Marketing 
Research Camp” Leeds University ed alla Summer School in “Disegni e metodi di ricerca” presso la 
Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione, Università della Calabria.   
 
Direttore scientifico e Presidente del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento Universitario e 
Aggiornamento Culturale in “Wine Business” dell’Università degli Studi di Salerno, Vice-Direttore del 
Master di II livello “DAOSAN” (“Direzione delle Aziende e delle Organizzazioni Sanitarie”) coordinatore 
scientifico e responsabile scientifico di varie attività inerenti, tra le altre, al wine business, allo 
sviluppo del sistema di gestione della qualità, di numerosi progetti FARB (ex 60%) ed anche di progetti 
di ricerca finanziati da enti locali.  
Guest editor ed editorial board di varie riviste.  
E’ responsabile scientifico del Research Interest Committee sul “Wine Business” dell’Euromed 
Research Business Institute (dal 1/1/2014). 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa, molto consistente ed ha riguardato differenti aspetti 
tra i quali il “wine business” risulta essere rilevante, approfondendone varie tematiche inerenti il 
marketing e il turismo.   
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 93 punti su 200. 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
GIUSEPPE FESTA 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Giuseppe Festa appare ricco e completo, 
ma ancora da implementare sul piano della caratura 
internazionale.  
Ha conseguito l’ASN e ricopre il ruolo di ricercatore a tempo 
indeterminato presso l’Università di Salerno. 
 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 

 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, 
mediamente di buona qualità, convergono prevalentemente su un 
settore –quello vitivinicolo. Tale focalizzazione settoriale 
costituisce, nel presente contesto concorsuale, il limite maggiore 
della figura scientifica del candidato. 
Si apprezza il dominio delle metodologie della ricerca scientifica e 
la continuità della produzione. 
L’apporto individuale del candidato è individuabile in quasi tutti i 
contributi.  
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Per quanto sopra, il giudizio complessivo è buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 47 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 50 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 97 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

Il candidato, Dottore di Ricerca in “Economia e Direzione delle 
Aziende Pubbliche” presso l’Università di Salerno, è ricercatore 
universitario confermato a tempo indeterminato in “Economia e 
gestione delle imprese”, presso l’Università di Salerno, ottenendo 
l’Abilitazione Scientifica Nazionale. 
 
Relativamente all’attività didattica, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, presso differenti Università, 
inerenti differenti aspetti relativi al raggruppamento disciplinare. Il 
candidato presenta inoltre vari premi e riconoscimenti. 
Svolge differenti ruoli come Direttore scientifico e Presidente di 
Comitati Scientifici, coordinatore scientifico e responsabile scientifico 
di varie attività inerenti, tra le altre, il wine business, lo sviluppo del 
sistema di gestione della qualità e numerosi progetti FARB (ex 60%). 
Guest editor ed editorial board di varie riviste.  
 
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva che 
l’attività di ricerca risulta essere continuativa, molto consistente ed ha 
riguardato il “wine business”, approfondendone varie tematiche 
inerenti il marketing ed il turismo.  Le pubblicazioni si caratterizzano 
per un buon livello di originalità ed innovatività; adeguato risulta 
essere il rigore metodologico e la rilevanza complessiva per il SSD è 
buona. Lo stesso dicasi per la collocazione editoriale.  
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di verificare 
una conoscenza ottima della lingua inglese. 
 
Ne risulta un giudizio complessivo buono. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 25 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 47 

   
Criteri comparativi 
Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 51 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 98 
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Prof. Paolo Boccardelli 

 
  

Giuseppe Festa consegue la Laurea in Economia e Commercio 
(vecchio ordinamento) e il Dottorato di Ricerca in Economia e 
Direzione delle aziende pubbliche. Ha conseguito la ASN nel 2016-
2017. È attualmente Ricercatore a tempo indeterminato 
confermato presso l’Università di Studi di Salerno. 

Dall’analisi curriculare emerge un’ampiezza delle attività svolte, 
con copertura anche di ruoli istituzionali, ma risulta essere 
limitata l’apertura internazionale, sia in termini di didattica che di 
esperienze accademiche. 

La produzione scientifica è variegata e incentrata su tematiche del 
marketing coerenti con il SSD oggetto del bando. È opportuno 
l’ampliamento dei temi di ricerca in settori e attività differenti da 
quelli sinora investigati. L’apporto individuale del candidato è 
individuabile in quasi tutti i contributi. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente discreto. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 22 

resp. Istituzionali/service 25 10 

resp. Progetti di ricerca 5 5 

comitati editoriali 5 5 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 43 

 

Criteri comparativi 
pubblicazioni 

Punteggio Max 
TOTALE 

 
120 41 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 84 
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Candidato: GIUSEPPE GRANATA 
 
Profilo curriculare 
Il candidato, Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale, ha svolto un Master in Management  (Ateneo 
Impresa Roma) ed un Corso di specializzazione in Marketing per la Piccola e Media Impresa (Formez 
Napoli). Abilitato al ruolo di Professore Associato nella ASN 2016. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano la titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari, sia in Italia che all’estero presso 
differenti Università, dove è stato anche visiting Professor (Cassino, Federico II, Link Campus 
University, Parigi, Saragozza, Madrid, Thessaloniki, Lviv Polytecnic National University), inerenti 
differenti aspetti relativi al raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione 
comparativa.  
Il candidato è stato relatore in numerosi convegni nazionali ed internazionali, essendo anche Membro 
di numerosi Comitati Scientifici. Risulta direttore e componente di differenti team di ricerca. 
Si riscontrano quindi la Direzione della Collana di Studi Aziendali, Economici e Territoriali di 
Unimpresa e la partecipazione come componente di Board scientifici relativamente a vari Journal.   
 
Ha svolto un’intensa attività, assumendo ruoli di coordinatore di progetti. Tra i vari riconoscimenti, 
risulta vincitore di Borsa di Ricerca in Marketing presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza, 
Università di Cassino e del Lazio Meridionale. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi al Marketing, alla comunicazione, al digital 
business, alla distribuzione. 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello discreto, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 82 punti su 200. 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
GIUSEPPE GRANATA 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Giuseppe Granata presenta una ricca 
varietà, intensa partecipazione alle occasioni di confronto 
scientifico e un’apprezzabile apertura internazionale.  
Ha conseguito l’ASN. 

 
Tutta l’attività del candidato si colloca pienamente all’interno del 
perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 

 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità non sempre continua ma di buona intensità, poggiano sui 
binari del marketing e della comunicazione.  
Il candidato dimostra rigore metodologico e una apprezzabile 
propensione all’innovatività dei temi. 
L’apporto individuale del candidato è sempre chiaramente 
distinguibile. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Nel suo insieme, il giudizio è complessivamente discreto. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 30 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 39 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 45 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 84 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

Il candidato, Dottore di Ricerca in Direzione Aziendale. è abilitato 
al ruolo di Professore Associato nella ASN 2016. 

Relativamente all’attività didattica, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, sia in Italia che all’estero 
presso differenti Università. Il candidato è stato relatore in 
numerosi convegni nazionali ed internazionali , essendo anche 
Membro di numerosi Comitati Scientifici. Risulta direttore e 
componente di differenti team di ricerca. 

Si riscontrano quindi la Direzione della Collana di Studi Aziendali, 
Economici e Territoriali di Unimpresa e la partecipazione come 
componente a Board scientifici relativamente a vari Journal.  Ha 
svolto un’intensa attività, assumendo il ruolo di coordinatore di 
progetti; ha ottenuto vari riconoscimenti. 

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi al 
Marketing, alla comunicazione, al digital business, alla 
distribuzione. Le pubblicazioni, adeguate dal punto di vista 
numerico,  si caratterizzano per un livello più che sufficiente di 
originalità ed innovatività. Adeguato risulta essere il rigore 
metodologico, ma non sempre la collocazione editoriale risulta 
dello stesso livello.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Ne risulta un giudizio complessivo più che sufficiente. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 27 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 2 

TOTALE TITOLI 80 37 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 40 
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  Punteggi Max  

TOTALE  200 77 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Giuseppe Granata consegue la Laurea in Economia e Commercio 
(vecchio ordinamento) nel 1991 e un dottorato di Ricerca nel 
2012 in Direzione Aziendale. Ha conseguito la ASN nel 2016-2017. 

L’attività curriculare risulta essere variegata con apprezzabili 
esperienze internazionali, risulta meno rilevante l’esperienza di 
ruoli di responsabilità istituzionale. 

L’attività didattica è continuativa sia a livello nazionale che 
internazionale e coerente con il SSD oggetto della procedura di 
valutazione. 

La produzione scientifica presentata a valutazione dal Dott. 
Granata è coerente rispetto al SSD in quanto incentrata sulle 
tematiche del marketing e della comunicazione. L’apporto 
individuale del candidato è sempre distinguibile, tuttavia la 
qualità di alcune pubblicazioni presentate a valutazione è 
sufficiente. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Nel suo insieme, il giudizio è complessivamente discreto. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 1 

TOTALE TITOLI 80 38 

 

Criteri comparativi 
pubblicazioni 

Punteggio Max 
TOTALE 

 
120 47 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 85 
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Candidato: BEATRICE ORLANDO 
 
Profilo curriculare 
La candidata, Dottore di Ricerca in Economia e Finanza nel Governo d’Impresa”, Sapienza Università di 
Roma, è stata Visiting Researcher presso la London Business School nel 2009-2010. Ha ottenuto  
l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato. 
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, relativamente all’attività didattica, si 
rilevano titolarità di Corsi  Universitari e Master Universitari (anche in lingua inglese) presso differenti 
Università (Sapienza, Perugia, UNINT Roma), inerenti differenti aspetti relativi al raggruppamento 
disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa. Inoltre, due esperienze di lecturer in 
Corsi internazionali tenuti presso la Sapienza in collaborazione con Università estere. 
 
Si rilevano poi altre esperienze lavorative “non accademiche”. La candidata ha inoltre partecipato ad 
un Prin nel 2011 (Sapienza), sui “Modelli per lo studio dei processi di adozione delle innovazioni”. 
Si rileva inoltre la partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali, in qualità di relatrice. 
La candidata fa parte inoltre di differenti editorial board e presenta  sei premi e riconoscimenti in 
ambito del SSD. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi all’innovazione e alla struttura finanziaria 
dell’impresa, esaminando differenti tematiche inerenti il family business e la finanza aziendale e 
d’impresa. Si riscontrano contributi sulla “Open and collaborative innovation”. 
 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
sufficiente, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 76 punti su 200. 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
BEATRICE ORLANDO 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Beatrice Orlando è fortemente 
caratterizzato sul piano della didattica, anche con buona apertura 
internazionale. 
Ha conseguito l’ASN. 
 
Tutta l’attività della candidata si colloca pienamente all’interno 
del perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità discreta, si incentrano sui temi dell’innovazione e 
dell’imprenditorialità.  
La candidata dimostra dimestichezza con le metodologie della 
disciplina e discreta propensione all’innovatività. 
L’apporto individuale della candidata è sempre chiaramente 
identificabile. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

 
Per quanto sopra richiamato, il giudizio è complessivamente 
discreto. 
 

 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 3 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 40 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max BO 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 40 

   

  Punteggi Max BO 

TOTALE  200 80 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

La candidata, Dottore di Ricerca in “Economia e Finanza nel 
Governo d’Impresa”, Sapienza Università di Roma, è stata Visiting 
Researcher presso la London Business School nel 2009-2010. Ha 
ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore 
Associato.  

Relativamente all’attività didattica, si rilevano titolarità di Corsi 
Universitari e Master Universitari (anche in lingua inglese) presso 
differenti Università; si segnalano esperienze di lecturer in Corsi 
internazionali.  

La candidata ha inoltre partecipato ad un Prin nel 2011; si rileva 
inoltre la partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali, in 
qualità di relatrice. 

La candidata fa parte inoltre di differenti editorial board e 
presenta  differenti premi e riconoscimenti.  

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si osserva 
che l’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti relativi 
all’innovazione ed alla “Open and collaborative innovation”.  

Le pubblicazioni, adeguate dal punto di vista quantitativo, si 
caratterizzano per un livello più che sufficiente in termini di 
originalità e di innovatività; adeguato risulta essere il rigore 
metodologico, mentre la collocazione editoriale non  sempre 
risulta dello stesso livello.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

Ne risulta un giudizio complessivo più che sufficiente. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max  

Didattica 35 26 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 1 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 34 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   
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  Punteggi Max  

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 37 

   

  Punteggi Max  

TOTALE  200 71 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 

  

Beatrice Orlando consegue una laurea in Economia e Commercio, 
indirizzo aziendale (vecchio ordinamento) nel 2004 e un 
dottorato di ricerca in Economia e Finanza nel Governo d'Impresa 
nel 2010.  

Nel curriculum della candidata è presente un’esperienza di 
Visiting scholar. L’attività è variegata, sebbene non abbia 
esperienza di ruoli istituzionali. Apprezzabili invece le esperienze 
didattiche condotte in vari atenei italiani. 

La produzione scientifica presentata a valutazione dalla dott.ssa 
Orlando è variegata e incentrata sulle tematiche dell’innovazione, 
delle opzioni reali e della social entrepreneurship e risulta quindi 
coerente con il SSD. L’apporto individuale del candidato è sempre 
distinguibile, tuttavia la qualità di alcune pubblicazioni presentate 
a valutazione è sufficiente. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente più che sufficiente. 

 
 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max 
Beatrice 
Orlando 

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 0 

resp. Progetti di ricerca 5 1 

comitati editoriali 5 4 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 37 
 

Criteri comparativi pubblicazioni Punteggio Max TOTALE 

 
120 39 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 76 
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Candidato: FRANCESCA VICENTINI 
 
Profilo curriculare 
La candidata, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l’Università di Bologna, è stata 
assegnista di ricerca in Economia e Gestione delle Imprese presso la LUISS Guido Carli,  ricercatore a 
tempo determinato (rtd/A) in Economia e Gestione delle Imprese presso Link Campus University e, a 
seguito della Abilitazione Scientifica Nazionale, è attualmente Professore Associato in Economia e 
Gestione delle imprese presso Link Campus University.  
 
Titoli 
Per quanto concerne la valutazione dei titoli e del curriculum, si rilevano la titolarità di Corsi  
Universitari e Master Universitari, anche in lingua inglese, presso differenti Università (Luiss Guido 
Carli, Cassino, Foro Italico Università, Link Campus University), inerenti differenti aspetti relativi al 
raggruppamento disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa. La candidata presenta 
inoltre tre premi e riconoscimenti in ambito del SSD e quattro incarichi di formale attribuzione di 
insegnamento e di ricerca  presso due Università statunitensi, una olandese ed una danese. 
 
Partecipa inoltre a comitati editoriali di riviste e ha quattro Co-Direzioni di Gruppi di ricerca 
internazionali e due Co-Direzioni di progetti di ricerca nazionali.  E’ inoltre delegata del Rettore alla 
Ricerca presso Link Campus University, oltre che svolgere il ruolo di coordinatore di vari progetti su 
tematiche attinenti al settore concorsuale ed anche altri incarichi istituzionali. 
 
Pubblicazioni  
Riguardo alla valutazione della produzione scientifica e delle 15 pubblicazioni presentate, si osserva 
che l’attività di ricerca risulta essere continuativa ed ha riguardato i processi di innovazione, le reti 
strategiche, vari aspetti inerenti la governance.  
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 115 punti su 200. 
 
 
 
Si riportano di seguito i giudizi individuali espressi dai commissari. 
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GIUDIZI INDIVIDUALI 
FRANCESCA VICENTINI 

 
Prof. Alberto Mattiacci 

 
  

Il profilo curriculare di Francesca Vicentini si caratterizza per 
completezza e varietà, con apprezzabile apertura internazionale e 
continuità. 
Ricopre il ruolo di professore associato nel settore scientifico 
disciplinare oggetto della presente procedura, presso la LINK 
University di Roma, ricoprendo rilevanti posizioni istituzionali. 
 
Tutta l’attività della candidata si colloca pienamente all’interno 
del perimetro tematico dell’economia e gestione delle imprese. 
 
Gli interessi caratterizzanti la sua produzione scientifica, di 
qualità mediamente buona con punte di eccellenza, coprono 
aspetti, spesso innovativi, delle strategie d’impresa. 
Rigore metodologico e propensione all’innovatività caratterizzano 
il profilo della candidata. 
L’apporto individuale della candidata è sempre chiaramente 
identificabile. 
Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Per quanto sopra il giudizio è complessivamente ottimo. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max FV 

didattica 35 30 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 4 

TOTALE TITOLI 80 61 

   

Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max FV 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 65 

   

   

  Punteggi Max FV 

TOTALE  200 126 
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Prof. Gian Luca Gregori 
 
  

La candidata, Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso 
l’Università di Bologna, è stata assegnista di ricerca in 
Economia e Gestione delle Imprese presso la LUISS Guido 
Carli,  ricercatore a tempo determinato (rtd/A) in Economia e 
Gestione delle Imprese presso Link Campus University e, a 
seguito della Abilitazione Scientifica Nazionale, è attualmente 
Professore Associato in Economia e Gestione delle imprese 
presso Link Campus University.  

Ha svolto un’ampia attività didattica in Corsi  Universitari e 
Master Universitari, anche in lingua inglese, presso differenti 
Università. La candidata presenta inoltre premi e 
riconoscimenti in ambito del SSD e incarichi di formale 
attribuzione di insegnamento in Università straniere.  
Partecipa inoltre a comitati editoriali di riviste  ed ha Co-
Direzioni di Gruppi di ricerca internazionali e Co-Direzioni di 
progetti di ricerca nazionali.  E’ inoltre delegata del Rettore 
alla Ricerca presso Link Campus University, oltre che svolgere 
il ruolo di coordinatore di vari progetti su tematiche attinenti 
al settore concorsuale. 

Riguardo alla valutazione della produzione scientifica, si 
osserva che l’attività di ricerca risulta essere continuativa ed 
ha riguardato i processi di innovazione, le reti strategiche, 
vari aspetti inerenti la governance. Si segnala una consistente 
attività di ricerca negli anni 2017-2018, che ha determinato n. 
9 pubblicazioni in riviste e volumi internazionali di livello 
buono ed in alcuni casi eccellente. Le pubblicazioni, adeguate 
dal punto di vista quantitativo, si caratterizzano per 
originalità ed innovatività apprezzabili; dello stesso livello il  
rigore metodologico e la collocazione editoriale delle stesse.  

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese.  

Ne risulta un giudizio più che buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max FV 

didattica 35 27 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 57 
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Criteri comparativi Pubblicazioni   

  Punteggi Max FV 

TOTALE PUBBLICAZIONI 120 50 

   

   

  Punteggi Max FV 

TOTALE  200 107 
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Prof. Paolo Boccardelli 
 
  

Francesca Vicentini consegue una laurea in Economia e 
Management nel 2006 e il dottorato di ricerca in Direzione 
Aziendale nel 2011. Nel 2017 consegue l’ASN per il settore 
oggetto della valutazione. È attualmente Professore Associato 
presso la LINK University. 

L’attività curriculare risulta essere continuativa nel tempo, 
completa con copertura di ruoli istituzionali e con una buona 
apertura internazionale. L’attività didattica a livello nazionale è 
intensa e congruente con il SSD oggetto della procedura. La 
candidata riporta quattro esperienze di visiting in prestigiose 
università straniere. 

La produzione scientifica è significativa ed è possibile individuare 
l’apporto individuale in ciascun contributo presentato. Coerenti 
con il SSD oggetto di valutazione le tematiche analizzate dalla 
candidata: strategie d’impresa, gestione strategica del capitale 
umano e dei modelli di business. 

Le pubblicazioni presentate ed il curriculum consentono di 
verificare una conoscenza ottima della lingua inglese. 

Il giudizio è complessivamente è più che buono. 

 
 

Criteri comparativi Titoli   

  Punteggi Max 
Francesca 
Vicentini 

didattica 35 29 

resp. Istituzionali/service 25 20 

resp. Progetti di ricerca 5 4 

comitati editoriali 5 3 

collegio dottorato 5 0 

collaborazioni internazionali 5 3 

TOTALE TITOLI 80 59 

 

Criteri comparativi pubblicazioni Punteggio Max TOTALE 

 
120 52 

 

Totale valutazione comparativa Punteggio Max TOTALE 

 
200 111 
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ALLEGATO N.2 al verbale n. 2 
 
CANDIDATO: ANDREA CAPUTO 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 97 punti su 200. 
 
 
 
CANDIDATO: GIUSEPPE FESTA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello buono, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 93 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: GIUSEPPE GRANATA 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo del candidato sia di livello discreto, 
riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 82 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: BEATRICE ORLANDO 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
sufficiente, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 76 punti su 200. 
 
 
CANDIDATO: FRANCESCA VICENTINI 
 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA  (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul candidato) 
 
La Commissione unanime rileva che il profilo complessivo della candidata sia di livello più che 
buono, riconoscendogli un punteggio complessivo pari a 115 punti su 200. 
 
 
 
 


