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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. 3
Valutazione complessiva del candidato e dichiarazione del vincitore
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 10.30, al fine di procedere alla valutazione complessiva di
ciascun candidato e alla valutazione comparativa dei candidati.
La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della
procedura, dell'Allegato 1 al Verbale 1 e dell'Allegato 1 al Verbale 2 della presente
procedura di selezione, procede ad una breve valutazione complessiva della candidata,
riportata in Allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte integrante.
La Commissione procede dunque alla discussione collegiale sul profilo e sulla
produzione scientifica della candidata.
La Commissione, dopo ampio ed approfondito confronto, all'unanimità sulla base delle
valutazioni formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara
la candidata Guendalina Capece vincitrice della procedura selettiva di chiamata ai
sensi dell'art.18 della L.240/2010 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.
La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura
prevista dal bando.
Si allegano al verbale le dichiarazioni del Prof. Paolo Mancuso e del Prof. Fabio Nonino
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(Allegati n. 2 e 3) 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 14/12/21 alle ore 13.00 in via
valore economico del
ramo d’azienda
“Ospitalità
di finale della procedura di valutazione
telematica
per la redazione
dellaItaliana”
relazione
ale Ricerche Turistiche
Scpa, alla
dataalle
delore
31.12.2014,
La seduta
è tolta
11.00. è stimato

o 692 mila ed euro 779 mila.
Letto, approvato e sottoscritto.

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

accordata, restaLAa COMMISSIONE:
disposizione per ogni ulteriore eventuale
Prof. Paolo MANCUSO
Prof. Fabio NONINO
Prof. Riccardo TISCINI

Prof. Riccardo Tiscini

Collegati in via telematica

30!
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3 DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
Valutazione complessiva dei candidati

GUENDALINA CAPECE
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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