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Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” - 
DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 -  Economia aziendale) ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

allegato D) al Verbale 3 del 7 maggio 2018 
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA, 

CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI, 
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E 

STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE 
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

Candidato Giacomo Boesso 

motivato giudizio:
pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Il candidato dimostra una spiccata produttività sia in ambito internazionale che nazionale, 
conseguendo risultati molto positivi in termini di pubblicazioni. In particolare si apprezzano 
le numerose pubblicazioni in fascia A ANVUR.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

Il candidato ha dimostrato un notevole impegno di carattere istituzionale con assunzioni di 
responsabilità direttive su importanti iniziative del Dipartimento. In particolare, sono 
valutate in modo ampiamente positivo la Presidenza del Corso di Studio e la Direzione del 
Master MBM.

attività didattica

Il candidato ha svolto in modo continuativo una significativa attività didattica ampiamente 
coerente con il SSD, di cui si apprezza in particolare la titolarità di insegnamenti in ambito 
internazionale.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

La commissione ritiene che il candidato possieda ampiamente la necessaria qualificazione 
scientifica e, alla luce dell’esperienza didattica maturata su insegnamenti in lingua inglese 
in Italia e all’estero, le competenze linguistiche richieste per l’adempimento dei compiti 
connessi al ruolo.
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Candidato Federica Ricceri

motivato giudizio:

pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

La candidata dimostra una buona produttività, conseguendo risultati molto positivi in 
termini di pubblicazioni e di riconoscimenti in ambito internazionale. In particolare, si 
apprezzano le numerose pubblicazioni in fascia A ANVUR.

curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio

La candidata ha dimostrato un buon impegno di carattere istituzionale. In particolare, sono 
valutati in modo positivo le responsabilità assunte nell’ambito del dottorato di ricerca e 
nelle commissioni di Dipartimento e Ateneo.

attività didattica

La candidata ha svolto in modo continuativo una significativa attività didattica in ambito 
nazionale, di cui si apprezza in modo spiccato la coerenza con il SSD.

accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche

La commissione ritiene che la candidata possieda la necessaria qualificazione scientifica e, 
alla luce dell’esperienza didattica maturata su insegnamenti in lingua inglese, le competenze 
linguistiche richieste per l’adempimento dei compiti connessi al ruolo.

LA COMMISSIONE

Prof.ssa Lucie Courteau ( Lj  r i 9 ^ ^ jjTI'cÌQlo
Professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano

Prof. Antonio Parbonetti ^
Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto Quaqli ^
Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di G< 03>O
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Prof. Claudio Teodori
Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Brescia

Prof. Marco Trombetta _
Professore di prima fascia presso l’i ituto de Empresa di Madrid.
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UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI PADOVA

Procedura selettiva 2017PO184 - Allegato 11 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di 
prima fascia presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” - 
DSEA, per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale (profilo: settore scientifico 
disciplinare SECS-P/07 -  Economia aziendale) ai sensi de ll'a lt 18, comma 1, Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 3384 del 4 ottobre 2017, il cui 
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 24 ottobre 2017, IV serie speciale 
-  Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 7 maggio 2018

GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE

CANDIDATO: Giacomo Boesso

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Pubblicazioni 15,25 (punteggio ponderato per l’ampiezza del contributo individuale) + 7 
punti per la valutazione dell’attività di ricerca, di cui:

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: 3 su 5 punti;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali: 3 su 4 punti;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 1 su 5 punti.

TOTALE 22,25

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

-  la responsabilità riferibile a programmi di studio (triennali, magistrali master, 
dottorato): 6 su 7 punti;

-  deleghe gestionali: 2 su 7 punti;
-  la capacità di fund raising misurata da fondi acquisiti: 4 su 6 punti 

TOTALE: 12

attività didattica (max punti 20/100)
-  continuità ed esperienza didattica maturata nell’ambito del settore: 8 su 8 punti;
-  titolarità di insegnamenti all’estero: 5 su 12 punti

TOTALE: 13

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 47,25
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CANDIDATA: Federica Ricceri

Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca (max punti 60/100)

Pubblicazioni 14,90 (punteggio ponderato per l’ampiezza del contributo individuale) + 8 
punti per la valutazione dell’attività di ricerca, di cui:

- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi: 2 su 5 punti;
- partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali: 2 su 4 punti;
- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca: 4 su 5 punti.

TOTALE 22,90

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio (max punti 
20/ 100)

-  la responsabilità riferibile a programmi di studio (triennali, magistrali master, 
dottorato): 3 su 7 punti;

-  deleghe gestionali: 5 su 7 punti;
-  la capacità di fund raising misurata da fondi acquisiti: 3 su 6 punti 

TOTALE: 11

attività didattica (max punti 20/100)
-  continuità ed esperienza didattica maturata nell’ambito del settore: 8 su 8 punti;
-  titolarità di insegnamenti all’estero: 0 su 12 punti

TOTALE: 8

GIUDIZIO COMPLESSIVO: 41,90

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Giacomo Boesso è stato 
individuato all’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per le 
seguenti motivazioni:

Come risulta dalle valutazioni analitiche sui singoli ambiti richiesti dal bando e declinati nei 
criteri adottati dalla commissione il candidato vincitore, oltre a presentare un profilo di 
eccellenza, dimostra complessivamente un maggior equilibrio tra i vari elementi oggetto di 
valutazione (ricerca / didattica / impegno istituzionale).

10



LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Lucie Courteau [_<u Cjjl f x u X ______
Professore di prima fascia presso la Libera Università di Bolzano

Prof. Antonio Parbonetti______________________
Professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di Padova

Prof. Alberto Quagli ________
Professore di prima fascia presso l’università degf Studi di Genova

Prof. Claudio Teodori
Professore di prima fascia press^TTOTiiversilÉ'deglrStadLaLB^scia'

Prof. Marco Trombetta
Professore di prima fascia presso is titu to  de Empresa di Madrid




