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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel
settore concorsuale 09/B3 Ingegneria Economico-Gestionale SSD ING–IND/35
Ingegneria Economico-Gestionale chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18,
comma 1.
Codice Procedura: 14/2021

VERBALE N. 2
Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per ciascun candidato
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale
N.21/2021 per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale
09/B3 Ingegneria Economico-Gestionale SSD ING–IND/35 Ingegneria EconomicoGestionale nominata con Decreto Rettorale DR 47/2021 e composta dai seguenti
professori:

Nome e Cognome

Fascia

S.S.D.

Ateneo di appartenenza

Prof. Paolo MANCUSO

I^

ING-IND/35

Prof. Fabio NONINO

I^

ING-IND/35

Università degli Studi
TOR VERGATA
Università degli Studi
LA SAPIENZA

Prof. Riccardo TISCINI

I^

SECS-P/07

Università Telematica
Universitas Mercatorum

avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce al completo il
giorno 14/12/2021 alle ore 9.20.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito via posta elettronica dal
responsabile amministrativo del procedimento l'elenco dei candidati alla procedura e
la documentazione, in formato elettronico, trasmessa dagli stessi.
Ciascun componente della Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati
dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi.
Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti:
•

CAPECE GUENDALINA

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 della presente procedura di selezione, e sulla
base dell'esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività
didattica, procede a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare
comprensivo dell'attività didattica svolta, una valutazione collegiale del profilo ed una
valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, riportati in Allegato 1 al
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presente verbale, che ne costituisce parte integrante.
Conclusioni

_______________________________________________________________________
Il Segretario si incarica di consegnare il presente

verbale ed i relativi allegati, con una
nota di trasmissione, al responsabile del procedimento indicato all'art. 12 del DR
21/2021. Il Presidente si incarica altresì di inviare il presente verbale e gli allegati allo
stesso responsabile al fine di assicurarne la pubblicazione sul sito.

Si allegano al verbale le dichiarazioni del Prof. Paolo Mancuso e del Prof. Fabio Nonino
(Allegato 2) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e alla
verbalizzazione.
o esposto nella presente relazione e in particolare della natura e
La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 14/12/2021 alle ore 10.25 in via
valore economico del
ramo d’azienda
“Ospitalità complessiva
Italiana” di per ciascun candidato e per la valutazione
telematica
per la valutazione
comparativa
ale Ricerche Turistiche
Scpa, alladei
datacandidati
del 31.12.2014, è stimato

La mila.
seduta è tolta alle ore 10.20.
o 692 mila ed euro 779
Letto, approvato e sottoscritto.

one, lo scrivente ritiene
di aver
assolto all’incarico conferito. Nel
Roma,
14/12/2021

accordata, resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale
LA COMMISSIONE:
Prof. Paolo MANCUSO
Prof. Fabio NONINO
Prof. Riccardo Tiscini

Prof. Riccardo TISCINI

Collegati in via telematica
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 2 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE
Profili curriculari dei candidati, con valutazioni collegiali del profili e attività di
ricerca
Candidato: CAPECE Guendalina
Profilo curriculare
Laureata in Ingegneria Informatica nell’Anno Accademico 2000/2001 all’Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha conseguito, sempre nel medesimo Ateneo, il
Master di II Livello in Ingegneria dell’Impresa nel 2004, il Dottorato di Ricerca in
Ingegneria Economico-Gestionale nel 2006 e il Master di I Livello in Organizzazione e
sviluppo del Capitale Umano in Ambito Internazionale nel 2015. Dal 2003 ad oggi ha
ricoperto la posizione di tecnico amministrativo presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” a livello D1 e poi D2.
La candidata ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia, SC
09/B3 - Ingegneria Economico-Gestionale nell’anno 2014.
Dal 2003 svolge attività didattica presso Corsi post laurea e Master organizzati presso
l’Università di Roma “Tor Vergata”.
Dal 2006 partecipa come relatore a conferenze sui temi dell’ingegneria-economicogestionale, è stata per membro di un Comitato organizzatore di una Conferenza
Internazionale. Nel 2006 ha ottenuto il Best Paper Award per il paper “E-distinctivity
parameter to evaluate an e-business idea” alla 7th IBIMA-International Business
Information Management Conference. Svolge attività di peer review in sedi editoriali
qualificate e coerenti con il settore concorsuale. La candidata conduce ricerche sulle
implicazioni sociali ed economiche dell’utilizzo e della diffusione delle ICT e
sull’analisi della competizione delle imprese operanti in reti interconnesse. Ha
partecipato ad alcuni progetti di ricerca ed è stata responsabile di un progetto di ricerca
co-finanziato dal MIUR e dall’Università di Roma “Tor Vergata”.
Ai fini della presente procedura valutativa, la candidata presenta 9 lavori su riviste a
diffusione internazionale con peer-review e 3 lavori a diffusione nazionale.
Valutazione collegiale del profilo curriculare
La commissione valuta la formazione, il percorso di ricerca scientifica e l’attività
didattica di livello discreto e congruente con il settore concorsuale 09/B3.
Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca
La candidata presenta, per la valutazione di merito, 9 lavori su riviste a diffusione
internazionale con peer-review, tra il 2017 e il 2021 e 3 lavori a diffusione nazionale tra
il 2008 e il 2012. Le pubblicazioni presentate sono coerenti con il settore concorsuale. La
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collocazione editoriale è adeguata anche con riferimento alla classificazione delle
riviste rilevanti dell'AiIG. Complessivamente, e in relazione alla coerenza tematica e
metodologica con il settore concorsuale, le pubblicazioni presentate risultano di
discreta qualità. La produzione scientifica risulta adeguata e continua sotto il profilo
temporale e conferisce al candidato una adeguata visibilità nella comunità scientifica.
Complessivamente la produzione scientifica e l’attività di ricerca della candidata sono
adeguate e coerenti con il profilo richiesto dal bando.
Lavori in collaborazione
Il contributo individuale ai lavori in collaborazione è chiaramente identificabile dal
percorso di formazione e ricerca.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA
La candidata soddisfa tutti i requisiti esplicitamente previsti dal bando e mostra di aver
raggiunto livelli di soddisfacimento in tutti i campi richiesti per ricoprire la posizione
di professore associato. L’attività di insegnamento e di supporto alle attività didattiche
è stata svolta in corsi congruenti al SC 09/B3 e al SSD ING-IND/35 ed è adeguata al
ruolo finora svolto. In termini di produzione scientifica, i contributi alla letteratura
sono discreti e collocati editorialmente in riviste mediamente di adeguato livello. Alla
luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico
della candidata, la commissione all’unanimità ritiene che la stessa presenti
complessivamente titoli e pubblicazioni tali da dimostrare una posizione adeguata nel
panorama della ricerca come emerge dai risultati ottenuti in termini di qualità e
originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate.
Il giudizio è discreto.
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