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Verbale della commissione per la procedura valutativa interna ai sensi dell’Art. 24,
comma 5 e Art. 24 comma 6 della Legge 240/2010 riservata agli abilitati in servizio
presso Universitas Mercatorum nel Macrosettore 13/B – Economia Aziendale per la
chiamata di due professori ordinari nel SSC 13/B2 (SSD SECS-P/07) dei candidati:
• Prof.ssa Laura Martiniello
• Prof. Francesco Paolone
Il giorno 7 mese di settembre, l’anno 2021, alle ore 17.00, si è riunita in modalità
telematica la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione in epigrafe
nominata con Decreto Rettorale N. 23/2021 pubblicato sul sito dell’Ateneo e composta
dai seguenti Professori:

Nome e Cognome

Fascia

S.S.D.

Prof. Alberto INCOLLINGO

I^

SECS-P/07

Prof. Alessandro MECHELLI

I^

SECS-P/07

Prof. Riccardo TISCINI

I^

SECS-P/07

Ateneo di
appartenenza
Campania – “L.
Vanvitelli”
Roma “Tor
Vergata”
Roma
“Universitas
Mercatorum”

La Commissione concorda con la nomina del Presidente nella persona del Prof. Alberto
Incollingo e del Segretario nella persona del Prof. Riccardo Tiscini.
Ognuno dei componenti dichiara che non vi sono relazioni di parentela ed affinità
entro il quarto grado incluso con gli altri commissari (art.5 comma, D.lgs. 07.05.48,
n.1172) e che non sussistono le cause di astensione previste dall’art.51 del c.p.c.
La valutazione avviene ai sensi dell’Art. 24, comma 5 e 6 della Legge 240/e ai sensi
dell’art.11 del Regolamento d'Ateneo svolta con riguardo ai seguenti aspetti:
• l’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
• le attività di ricerca svolte dai professori nell’ambito del contratto di cui
all’art.24, comma3, lettera b) della Legge 240/2010.
• l’attività che i professori hanno svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai
sensi della predetta disposizione o dell’art.29, comma 5, della Legge 240/2010,
hanno avuto accesso al contratto.
La Commissione letto il DM 4 agosto 2011, contente i criteri per l’individuazione degli
standard qualitativi riconosciuti al livello internazionale per la valutazione ai sensi e
per gli effetti dell’art.24, comma 5 e 6 della legge 30 dicembre 2010 n.240, dei professori
titolari dei contratti ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per la fascia di
Ordinario ai fini della chiamata nei ruoli di Professore Ordinario, predetermina i criteri
da utilizzare per la valutazione del candidato.
In particolare, ai fini della valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:
1. Intensità dell’attività didattica svolta nel SSD.
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2. Continuità dell’attività didattica svolta nel SSD.
3. Partecipazione a commissioni, tesi, attività di tutoraggio, orientamento.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, la Commissione terrà conto
dei seguenti aspetti:
1. Autonomia scientifica.
2. Conseguimento di premi ed onorificenze.
3. Organizzazione, gestione, coordinamento di centri o gruppi di ricerca.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche verrà svolta sulla base degli ulteriori
seguenti criteri:
1. Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico.
2. Apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in
collaborazione.
3. Congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico- disciplinare per
il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche
interdisciplinari.
4. Valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione
all’interno della comunità scientifica.
5. Continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di
aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico –
disciplinare.
I componenti della Commissione dichiarano di aver ricevuto e-mail dei competenti
uffici dell’Ateneo ai fini della valutazione contenente in allegato la copia dei
curriculum dei candidati con l’elenco delle pubblicazioni e copia n.12 pubblicazioni
scientifiche rappresentative della loro produzione scientifica, elencate nell’ Allegato 1,
che costituisce parte integrante di questo verbale.
I componenti della Commissione esaminano il curriculum, la produzione scientifica,
l’attività didattica, didattica integrativa e il servizio agli studenti dei candidati Laura
Martiniello e Francesco Paolone, procedono a formulare il giudizio valutativo, che
costituisce parte integrante di questo verbale (Allegato 2).
In conclusione, la Commissione unanime esprime un giudizio pienamente positivo e
ritiene i candidati Prof.ssa Laura Martiniello e Prof. Francesco Paolone idonei a
svolgere le funzioni di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/B2 Economia
Aziendale
La riunione ha termine alle ore 20.00.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
LA COMMISSIONE
Prof. Alberto INCOLLINGO
Prof. Alessandro MECHELLI
Prof. Riccardo TISCINI
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ALLEGATO 1
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI, TRASMESSE AI COMMISSARI DAI
COMPETENTI UFFICI DI ATENEO, DI LAURA MARTINIELLO E DI
FRANCESCO PAOLONE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER NR.2 POSTI DI
PROFESSORE DI I FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI
DELL’ART. 24, COMMA 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010 SETTORE CONCORSUALE
13/B2 ECONOMIA AZIENDALE S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
Laura Martiniello
1. Martiniello L, Lombardi R, Tiscini R, Trequattrini R (2020). Strategic Entrepreneurship:
Personal values and characteristics influencing SMEs decision-making and outcomes.
The Gemar Balloons’ case. MANAGEMENT- DECISION, ISSN: 0025-1747, doi:
10.1108/MD-10-2019-1416
2. Martiniello L. (2020). Opere pubbliche e capitali privati: la creazione e misurazione del
valore. RIREA. ISBN: 9788866591252, doi: DOI 10.17408/FC/591252
3. Martiniello L, Simona F, Morea D (2020). The Strategic Role of the Corporate Social
Responsibility and Circular Economy in the Cosmetic Industry. SUSTAINABILITY, vol.
12/2020, ISSN: 2071-1050, doi: 10.3390
4. Martiniello L., Moro Visconti R., Morea D., Gebenini E., (2019). Can Public Private
Partnership Foster Sustainability in Smart Hospitals? Sustainability 2019 11,1704, doi
103390/su11061704
5. Martiniello L., Moro Visconti R. (2019). SMART HOSPITALS AND PATIENTCENTERED
GOVERNANCE. Corporate Ownership & Control / Volume 16, Issue 2.
6. Martiniello L., Andreano S., Mazzitelli A., Basile G., (2019) Drivers of performance in a
complex environment: Holonic approach and Italian business network contracts.
Kybernetes. DOI.org 10.1108/K-07-2018-0410
7. Martiniello L, Tiscini R, Mazzitelli A (2017). Contratto di rete e creazione di valore:
riflessioni ed evidenze empiriche sulle determinanti della performance. SINERGIE, vol.
35, p. 185-207, ISSN: 0393-5108
8. Martiniello L. (2011), La contabilizzazione on-off balance delle opere pubbliche
realizzate in concessione. Azienda Pubblica n.1/2011, Milano.
9. Martiniello L., Moro Visconti R., (2019). Bancabilità degli investimenti tecnologici in
sanità: interesse pubblico e finanza privata. Rivista Bancaria. Fascicolo 7/8, pp.83-91.
G21, G28, O33, I11.
10. Martiniello L, Marcello R, Savio R (2020). THE ROLE OF GUARANTEES TO ACCESS
FINANCIAL MARKETS: A STUDY OF ITALIAN COMPANIES. CORPORATE OWNERSHIP &
CONTROL,
vol.
18/2020,
ISSN
17279232,
ISSN:
1727-9232,
doi:
10.22495/cocv18i1siart5
11. Morea D., Fortunati S., Martiniello L. (2021) Circular economy and corporate social
responsibility: Towards an integrated strategic approach in the multinational
cosmetics industry. Journal of Cleaner Production 315 (2021) 128232.
doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128232
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12. Contributo in volume (Capitolo o Saggio) Martiniello L (2020). Agricoltura e accesso al
credito: Il ruolo delle garanzie. In: AAVV. (a cura di): Laura Martiniello, L’impresa e la
filiera agroalimentare nello sviluppo dei territori: temi e proposte per il futuro. ISBN:
978-88-9326-244-6
Francesco Paolone

1. TARAN Y., NIELSEN C., THOMSEN P., MONTEMARI M., PAOLONE F.
(2016). Business Model Configurations: a five V’s framework to map out
potential innovation routes. European Journal of Innovation Management,
ISSN 1460-1060, Vol. 19 (4), pp. 492-527. Fascia A
2. LEPORE L., PAOLONE F., CAMBREA D.R. (2018). Ownership structure,
investors’ protection and corporate valuation: the effect of judicial system
efficiency in family and non-family firms. Journal of Management &
Governance. DOI: 10.1007/s10997-018- 9405-0. Fascia A
3. LAMBOGLIA R., PAOLONE F., MANCINI D. (2018). Determinants of the
implementation of environmental risk indicators: Empirical evidence from the
Italian manufacturing context. Corporate Social Responsibility and
Environmental Management. DOI: 10.1002/csr.1680. Fascia A
4. SCHIAVONE F., PAOLONE F., MANCINI D. (2019). The Business Model of
Smart Cities: the use of the Canvas as strategic tool. Technological Forecasting
and Social Change. Vol. 142, pp. 210-219. Fascia A
5. GARZELLA S., FERRI S., FIORENTINO R., PAOLONE F. (2020). The
(in)coherence in accounting for goodwill. Implications for a revision of
international accounting standards. Meditari Accountancy Research. DOI:
10.1108/MEDAR-11-2018-0398. Fascia A
6. MIGLIORI S., DE MASSIS A., MATURO F., PAOLONE F. (2020). How does
family management affect innovation investment propensity? The key role of
innovation impulses. Journal of Business Research. In press. Fascia A
7. PAOLONE F., SARDI A., SORANO E., FERRARIS A. (2020). Integrated
processing of sustainability accounting reports: a multi-utility company case
study. Meditari Accountancy Research. DOI 10.1108/MEDAR-01-2020-0667.
Fascia A
8. CAMBREA D., CALABRO’ A., LA ROCCA M., PAOLONE F. (2021). The
impact of Board of Directors’ Characteristics on Cash Holdings in Uncertain
Times. Journal of Management and Governance. Accettato il 22 Dicembre
2020. DOI 10.1007/s10997- 020-09557-3. Fascia A
9. SANTAMARIA R., PAOLONE F., CUCARI N., DEZI L. (2021). Non-financial
strategy disclosure and environmental, social and governance score: Insight
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from a configurational approach. Business Strategy and The Environment, 30
(4), 1993-2007.
10. PAOLONE F. (2019). Third stage business model research: design frameworks
and foundations for theory-building. In NIELSEN C., LUND M.,
MONTEMARI M., PAOLONE F., MASSARO M., DUMAY, J. (2019).
Business Models: A Research Overview. Routledge, Taylor & Francis Group.
ISBN 978-0-8153-7851-8.
11. PAOLONE F. (2015). Evoluzione normativa e sviluppo dottrinale in tema di
bilancio d’esercizio. La rappresentazione delle informazioni extracontabili nei
documenti accompagnatori. RIREA. ISBN 978-88-6659-101-6.
12. PAOLONE F. (2019). Il Rendiconto Finanziario. Aspetti dottrinali, normativi e
gestionali. Giuffrè, ISBN 978-8-828-80973-9.
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ALLEGATO 2
GIUDIZIO VALUTATIVO DEI CANDIDATI LAURA MARTINIELLO E
FRANCESCO PAOLONE RELATIVA ALLA PROCEDURA PER NR.2 POSTI DI
PROFESSORE DI I FASCIA DA COPRIRE MEDIANTE CHIAMATA, AI SENSI
DELL’ART. 24, COMMA 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010 SETTORE CONCORSUALE
13/B2 ECONOMIA AZIENDALE S.S.D. SECS-P/07 ECONOMIA AZIENDALE
Laura Martiniello
La professoressa Laura Martiniello è associato di Finanza Aziendale presso l’Università
Mercatorum dal 2015. In precedenza ricercatore a tempo determinato presso la stessa
Università. Svolge attività didattica in tale Università, nonché a contratto presso la
Luiss Guido Carli (anche in lingua inglese) e la Luiss Business School.
L’attività didattica svolta nell’Ateneo, maturata anche in un lungo periodo di tempo, è
adeguata per intensità e continuità e comprende la partecipazione a commissioni, tesi,
attività di tutoraggio, relazioni con gli studenti, orientamento.
Il percorso di ricerca è completo e comprende il dottorato all’Università Luiss Guido
Carli, nonché l’incarico di ricercatore a tempo determinato presso l’Università
Mercatorum e la partecipazione a progetti di ricerca, anche di interesse nazionale. Il
percorso di ricerca si è affiancato anche a rilevanti esperienze istituzionali presso
l’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (già presso il Ministero del Tesoro).
Le pubblicazioni si riferiscono principalmente all’area dell’Accounting e della Finanza
Aziendale, con particolare riferimento alla finanza di progetto e alle concessioni
pubbliche. I contributi di ricerca abbracciano congiuntamente sia i temi di finanza
aziendale che quelli di contabilità e bilancio, visti nell’approccio sistematico proprio
dell’economia aziendale. I lavori più recenti si orientano al filone della sostenibilità e
della rendicontazione non finanziaria. Il posizionamento internazionale dei contributi
di ricerca è adeguato.
Le pubblicazioni dimostrano un profilo scientifico adeguato agli standard qualitativi
riconosciuti in campo internazionale. Esse denotano un buon livello di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza. La collocazione editoriale, sia nazionale
che internazionale, è pienamente adeguata e di riconosciuto prestigio nella comunità
scientifica di riferimento, anche in campo internazionale. L’apporto individuale è
determinabile sulla base delle indicazioni specifiche o in via paritaria tra i coautori.
L’attività di ricerca è caratterizzata da piena continuità ed è congruente con il settore
dell’economia aziendale. Le aree di studio riguardano filoni di ricerca attuali e
costantemente aggiornati, cui apportano contributi di apprezzabile rilevanza. I lavori
scientifici, che comprendono anche diversi lavori monografici e a firma singola,
dimostrano la capacità di autonoma sistemazione di temi scientifici rilevanti.
In conclusione, la professoressa Laura Martiniello è pienamente idonea a ricoprire
l’incarico di professore di prima fascia in Economia Aziendale presso l’Universitas
Mercatorum.
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Francesco Paolone
Il professor Francesco Paolone è associato di Economia Aziendale presso l’Università
Mercatorum dal settembre 2019. Svolge attività didattica in tale Università, nonché a
contratto presso la Luiss Guido Carli (in lingua inglese).
L’attività didattica svolta nell’Ateneo è adeguata per intensità e continuità e
comprende la partecipazione a commissioni, tesi, relazioni con gli studenti,
orientamento.
Il percorso di ricerca è completo e intenso, comprende il dottorato all’Università di
Teramo e assegni di ricerca all’Università Parthenope, nonché la partecipazione a
progetti di ricerca, anche di interesse nazionale.
Le pubblicazioni si riferiscono principalmente all’area dell’Accounting, con contributi
di ricerca che contemperano la tradizione della Ragioneria italiana con i filoni evolutivi
della ricerca in campo internazionale, con particolare riferimento alla rendicontazione
non finanziaria e alle relazioni con il governo societario. Altra area di ricerca rilevante
riguarda i modelli di business con particolare riferimento all’innovazione. Il
posizionamento internazionale dei contributi di ricerca è adeguato.
Le pubblicazioni dimostrano un profilo scientifico adeguato agli standard qualitativi
riconosciuti in campo internazionale. Esse denotano un buon livello di originalità,
innovatività, rigore metodologico e rilevanza. La collocazione editoriale, sia nazionale
che internazionale, è pienamente adeguata e di riconosciuto prestigio nella comunità
scientifica di riferimento, anche in campo internazionale. L’apporto individuale è
determinabile sulla base delle indicazioni specifiche o in via paritaria tra i coautori.
L’attività di ricerca è caratterizzata da piena continuità ed è congruente con il settore
dell’economia aziendale. Le aree di studio riguardano filoni di ricerca attuali e
costantemente aggiornati, cui apportano contributi di apprezzabile rilevanza. I lavori
scientifici, che comprendono anche diversi lavori monografici e a firma singola,
dimostrano la capacità di autonoma sistemazione di temi scientifici rilevanti.
In conclusione, il professor Francesco Paolone è pienamente idoneo a ricoprire
l’incarico di professore di prima fascia in Economia Aziendale presso l’Universitas
Mercatorum.
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ALLEGATO 3

Procedura valutativa interna ai sensi dell’Art. 24, comma 5 e Art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010 riservata agli abilitati in servizio presso Universitas Mercatorum nel
Macrosettore 13/B – Economia Aziendale per la chiamata di due professori ordinari
nel SSC 13/B2 (SSD SECS-P/07)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Alessandro Mechelli, membro della Commissione Esaminatrice
della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato,
via telematica, alla verbalizzazione della suddetta procedura di valutazione e di
concordare con il verbale a firma del prof. Alberto Incollingo, Presidente della
Commissione Esaminatrice, redatto in data 07/09/2021 che sarà consegnato al
responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

In fede
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ALLEGATO 3

Procedura valutativa interna ai sensi dell’Art. 24, comma 5 e Art. 24 comma 6 della
Legge 240/2010 riservata agli abilitati in servizio presso Universitas Mercatorum nel
Macrosettore 13/B – Economia Aziendale per la chiamata di due professori ordinari
nel SSC 13/B2 (SSD SECS-P/07)
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto Prof. Riccardo Tiscini, membro della Commissione Esaminatrice della
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via
telematica, alla verbalizzazione della suddetta procedura di valutazione e di
concordare con il verbale a firma del prof. Alberto Incollingo, Presidente della
Commissione Esaminatrice, redatto in data 07/09/2021 che sarà consegnato al
responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Si allega copia di un documento di identità.

In fede
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