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Procedura per Manifestazione di Interesse per la copertura di n. 1 posto di Professore 
Associato nel settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione delle imprese SSD 
SECS P/08 – Economia e gestione delle imprese, Decreto Rettorale n. 48/2022, mediante 
chiamata ai sensi dell’Art. 7, comma 5 bis e 5 ter, della Legge 30-12-2010, n. 240. 
Codice Procedura 8/2022   

 
 
 

Valutazione finale 
 
La Commissione esaminatrice della valutazione, indetta con Decreto Rettorale N. 
52/2022 del 4 Luglio 2022, riguardante la Manifestazione di interesse per la copertura di 
n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 13/B2 – Economia e gestione 
delle imprese SSD SECS P/08 – Economia e gestione delle imprese, è composta dai 
seguenti professori:   
 

Nome e Cognome Fascia S.S.D. S.C. Ateneo di appartenenza 

Prof. Salvatore De 
Falco Esposito 

I^ SECS-P/08 13/B2 Università La Sapienza di 
Roma 

Prof.ssa Maria 
Antonella Ferri 

I^ SECS-P/08 13/B2 
Università Telematica 

“Universitas Mercatorum” 

Prof. Riccardo Tiscini I^ SECS-P/07  13/B1 
Università Telematica 

“Universitas Mercatorum” 
 
La Commissione, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, in 
continuazione con la riunione di cui al verbale 2 si riunisce (al completo) il giorno 

02/09/2022 alle ore 13.00, per la stesura della relazione finale dei lavori svolti. 

Nella riunione preliminare che si è svolta per via telematica nel giorno 28 luglio 2022, la 

Commissione ha provveduto a nominare il Presidente ed il Segretario, attribuendo tali 

funzioni, rispettivamente, alla prof.ssa Maria Antonella Ferri ed al prof. Salvatore 

Esposito De Falco. La Commissione ha, quindi, provveduto a predeterminare i criteri di 

valutazione del candidato ed a consegnare il verbale della seduta al responsabile del 

procedimento per gli adempimenti di competenza. 
Nella seconda riunione, che si è tenuta sempre per via telematica il giorno 02 settembre 

2022, alle ore 13.00, la Commissione ha preso in esame la documentazione presentata 

dall’unico candidato, Francesco Parola, e, tenendo conto dei criteri stabiliti nella prima 

riunione, ha effettuato la valutazione del curriculum, dell’attività di ricerca, delle 

pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica, dei compiti istituzionali del suddetto 

candidato e della proposta progettuale. 

La Commissione inoltre non ritenendo opportuno procedere ad una terza riunione, 

essendo presente un unico candidato da sottoporre alla valutazione, nel suddetto verbale 

2 ha espresso il giudizio collegiale finale per il candidato Francesco Parola sulla base del 

quale, con deliberazione assunta all’unanimità, ha individuato nel prof. Francesco Parola 
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il candidato qualificato a ricoprire, secondo le indicazioni individuate nel bando di 

concorso, il ruolo per il quale è stato bandito il posto oggetto della presente procedura. 

La seduta è tolta alle ore 13.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

Per la Commissione  

Il Presidente 

Prof. Maria Antonella Ferri 

 

 
IL PRESIDE  

 
PROF.SSA MARIA ANTONELLA FERRI  

 

 


