
VERBALE bELLA COMMISSIONE bI VALUTAZIONE bEL TITOLARE bEL CONTRATTO bI CUI
ALL’ART. 24, COMMA 3. LETTERA B) AI PINI bELLA CHIAMATA NEL RUOLO bI
PROFESSORE ASSOCIATO INDETTA CON b.R. N. 18/2014 bEL 22 SETTEMBRE 2014,

VERBALE N. I

Il giorno 28 ottobre alle ore 10.00, nell’aula Biblioteca dell’università Universitas Mercatorum - si è
riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione sopraindicata, nominata con decreto
n. 18 del 22 settembre 2014 nelle persone di:

- Prof. Riccardo Tiscini Straordinario di Economia Aziendale
Presidente presso l’università universitas Mercatorum;

- Prof. Antonelfa Ferri Associato di Economia e Oestione dTmpresa
Componente presso l’università universitas Mercatorum

- Prof. Sia vanni Fiori Ordinario di Economia Aziendale
Componente esterno presso l’Università Luiss Guido Carli

In apertura di seduta i componenti della Commissione di valutazione individuano il Segretario della
Commissione nella Prof.ssa Antonella Ferri.

La Commissione prende visione del bit n. 17 del 15 settembre 2014 “Procedura di
valutazione dei titolari di contratto di cui all’art.24 comma 3 lett. 8) ai fini della chiamata nel ruolo di
Professore Associato” di cui all’ art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”.
La valutazione è volta ad esprimere un giudizio sull’attività svolta dalla bott.ssa Laura Martiniello in
qualità di ricercatore a tempo determinato (comma b) a partire dalla presa di servizio presso
Universitas Mercatorum (1 maggio 2012).

La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello
internazionale individuati nel succitato regolamento di ateneo di cui al bit n. 17 del 15 settembre 2014
e nell’ambito dei criteri fissati con il becreto Ministeriale 4agosto 2011 n°344 e tiene conto:

1) della valutazione della didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;
2) dell’attività di ricerca scientifica;
3) delle pubblicazioni scientifiche.

La Commissione procede alla verifica del conseguimento dell’abilitazione scientifica.
I risultati risultano pubblicati nel sito del Cineca all’indirizzo https://abilitazione.cineca.it. Con
riferimento al settore 13/Bl “Economia aziendale” l’abilitazione risulta conseguito il 18/12/2013 e
valida fino al 18/12/2019, e con riferimento al settore 13/84 “Economia degli intermediari finanziari e
finanza aziendale” l’abilitazione risulta conseguita il 03/04/2014 e valida fino al 03/04/2020.

La Commissione prende visione della Relazione sull’attività svolta fornita dalla bott.ssa Laura
Martiniello in data 7/10/2014 e procede alla valutazione.

1) Valutazione della didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti;

Ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, sono valutati i seguenti aspetti:

I ft



a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) siti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei
moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al
tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di
laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

a) Nel triennio in oggetto la dott.ssa Laura Martiniello e stata titolare di 3 insegnamenti: Finanza
aziendale per il l’indirizzo GIM - 8 crediti; Finanza Aziendale per l’indirizzo AMICO - 10
crediti; Finanza dei mercati internazionali per l’indirizzo Extero - 12 crediti. I corsi sono stati
regolarmente erogati, come previsto dall’ateneo sia in modalità aula virtuale che mediante slide
show registrate.

b) I corsi hanno ricevuto un giudizio più che positivo da parte degli studenti, balle schede di
valutazione emergono i seguenti giudizi (le schede sono relative al corso di Finanza Aziendale
mentre non sono ancora state prodotte schede per l’insegnamento Finanza dei mercati
internazionali di recente attivazione).

D. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO %
Di Il carico di lavoro richiesto per questo insegnamento è accettabile?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

D.2 Gli argomenti trattati seguono un ordine sequenziale e logico?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

D.3 La qualità dei materiali didattici (workbook, slideshow, ecc.) è adeguata?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

D.4 Le lezioni sono aderenti al programma descritto nella presentazione dell’insegnamento?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

E . QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO
2.1 Giudica adeguata la cura nella preparazione delle lezioni da parte del docente?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

2.2 Giudica adeguata la capacità del docente di spiegare in modo chiaro e comprensibile?
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Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

E.3 Giudica adeguata la disponibilità del docente nel rispondere alle richieste di chiarimenti?

Decisamente no
Più no che sì 0%
Più sì che no 0%
Decisamente sì 100%

F. APPRENDIMENTO %
F.1 I momenti di interazione e di apprendimento collaborativi, sono utili al fine di focalizzare i
concetti espressi nelle lezioni:
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 0%
Decisamente sì 100%

F.2 Le conoscenze preliminari da Lei possedute, sono risultate sufficienti per la comprensione
degli argomenti trattati?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

F.3 Le competenze tecnologiche preliminari da Lei possedute, sono risultate sufficienti per
utilizzare al meglio tutti gli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal corso
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

F.4 I libri di testo indicati dal docente sono risultati coerenti con i contenuti delle lezioni?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 0%
Decisamente sì 100%

F.5 I test intermedi l’hanno effettivamente aiutata nel mantenere costante il ritmo di studio?

Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì che no 50%
Decisamente sì 50%

F.6 Ritiene rilevante il contributo offerto da questo corso allo sviluppo della sua pratica
lavorativa?
Decisamente no 0%
Più no che sì 0%
Più sì cheno 50%



Decisamente sì 50%

c) Gli esami di profitto sono stati regolarmente tenuti sia nella sede di koma che di Milano come
previsto dal calendario d’esami dell’Ateneo. Si registra l’assenza della docente nel solo periodo
dicembre 2012 -aprile 2013 per maternità e quindi limitatamente ad una sola sessione di esami.

d) £ corsi risultano corredati da workbook e test di verifica in itinere. Anche i ricevimenti
studenti risultano regolarmente svolti. Nell’ambito del corso “Finanza Aziendale” sono
disponibili materiali seminariali ed interviste. Il docente ha partecipato regolarmente alle
commissioni di Laurea ed ha curato Io svolgimento di tre tesi di laurea.

In sintesi la Commissione esprime un giudizio più che positivo sulle attività di didattica, didattica
integrativa e di servizio agli studenti svolte dalla dott.ssa Martinello nel triennio di contratto in forza
della continuità del lavoro svolto, del gradimento degli studenti e dell’impegno profuso in tutte le attività
anche relative a corsi e seminari di terza missione.

2) Attività di ricerca scientifica

Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, sono valutati i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali,
ovvero partecipazione agli stessi;
b) conseguimento della titolarità di brevetti, se applicabile;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

q) La Dott.ssa Laura Martiniello si è occupata dello sviluppo della partecipazione a progetti Europei
in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro sui bandi, che ha portato (nel primo anno di
attività) alla partecipazione a 2 progetti H2020 e ad alcuni progetti nazionali banditi dal MIUR.
Ha ricoperto l’incarico di referente scientifico del corso di formazione/aggiornamento per
soggetti operanti nel settore finanziario. Tenutosi nel 2012-2013 in diverse edizioni e che ha
portato alla formazione di più di 500 partecipanti.

k) Non applicabile
~) Ha partecipato in qualità di relatore ai 2 convegni internazionali presentando due papers

ammessi previa selezione.
4) Non risulta il conseguimento di premi o riconoscimenti.

La Commissione tenendo conto della consistenza complessiva dell’attività e della sua continuità,
anche in considerazione del documentato allontanamento per maternità nel periodo dicembre
2012-aprile 2013, esprime un giudizio positivo sull’attività complessivamente svolta.

3) Pubblicazioni scientifiche

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda
fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione
all’interno della comunità scientifica;
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d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica
internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione
del medesimo a lavori in collaborazione.

Nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione attribuisce un giudizio di sintesi
tra ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, ad ognuno degli elementi individuati.

Si premette che la dott.ssa Laura Martiniello ha prodotto nel periodo in oggetto una monografia e 8
tra capitoli di libro ed articoli di cui alcuni ancora under review. Il numero ed tipo delle
pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale appare più che
soddisfacente, anche tenuto conto dell’età accademica e dell’interruzione dell’attività per
maternità.

Pubblicazione a)originalità b)congruenza c)rilevanza d) apporto
scientifica individuale

Martiniello L., Business Planning for project Ottimo Ottimo Buona Ottimo
finance. Larnbert Acadern ic Publishing 2012
(in_lingua_inglese).
fvlartiniello L., Il Project Financing (Cap.9) Buona Ottimo Buona Buono
in “Le operazioni straordinarie nell’economia
delle imprese” a cura di L. Potito,
Giappichelli 2013.
Martiniello L., Il contratto di rete e la crisi Buona Buona Sufficiente Ottimo
d’impresa: uno strumento utile? Telos, Rivista
dottori_comniercialisti_n.3_1/2013.
Martiniello L., Gli strumenti di finanza Ottimo Ottima Buona Ottimo
alternativa: I’ uti!izzo dei mini bond da parte
di piccole e medie imprese non quotate in
Italia e nel settore delle costruzioni, con R.
Tiscini. Edilizia e Territorio, Dossier on Iine
n.5/2014.
Martiniello L., Contratti di rete e distretti: un Ottimo Ottima Sufficiente Buono
confronto tra diversi modelli di
collaborazione tra imprese. con R. Tiscini.
(collana d’Ateneo).
Martiniello L. , La gestione aziendale (cap.2). Buona Buona Buona Buono
in Economia Aziendale a cura di G. Fiori, R.
Tiscini._Egea_2014.
Martiniello L., La sostenibilità dell’approccio Ottimo Buona Buona Buono
dell’availability payment per i bilanci pubblici
alla luce dell’esperienza italiana ed inglese:
prime evidenze empiriche nel settore sanità
(Fondazione Rosselli — in corso di
pubblicazione)
Martiniello L., Gli elementi gestionali dei Ottimo Ottima Buona Buono
contratti di rete: prime evidenze dall’analisi
dei contratti. Giappiclielli 2014 (contributo in
volume in corso di Pubblicazione).
Martiniello L., Italian network contracts: first Ottimo Ottima Buona Buono
evidence on management, governance and
perforinance. con R. Tiscini, International
Journal of Enterprise Network Management
(IJENM). Inderscience Submission code:
IJENM-84699 - Under review.

La Commissione in considerazione dell’attività svolta ed in coerenza con i giudizi espressi, in precedenza
motivati, ritiene all’unanimità di concludere con esito positivo la valutazione della dott.ssa Laura
Martiniello ritenendola idonea all’inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo
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18, comma 1, lett. E) della Legge n.240/2010 alla scadenza del contratto da ricercatore a tempo
determinato ex art. 24 comma b.

Il presente verbale viene redatto, in duplice copia, letto e sottoscritto dalla Commissione e viene
trasmesso al birettore d’Ateneo procedimento per gli adempimenti di competenza.
Li 28 ottobre 2014

IL PRESIbENTE
Prof. cardo Tiscini

I COMPONENTI

Prof. Giovanni Fiori
Prof. Antonella Ferri (con funzioni anche di segretario verbalizzante)
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