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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. 1 

Riunione preliminare 
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 Economico-
Gestionale 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 Università degli Studi  
TOR VERGATA 

Prof. Fabio NONINO I^ ING-IND/35 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 09/12/2021 alle ore 11.30. 
I componenti della Commissione prendono atto che nessuna istanza di ricusazione dei 
Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all'Ateneo e che pertanto la 
Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando 
concorsuale. 
Si procede quindi alla nomina del Presidente eletto nella persona del Prof. Paolo 
Mancuso e del Segretario eletto nella persona del Prof. Riccardo Tiscini. 
Ciascun commissario 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 gli altri 
membri della Commissione. 
La Commissione, preso atto che, come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento 
d'Ateneo relativo al reclutamento di Professori di I e II fascia, dovrà concludere i lavori 
entro 2 mesi dalla data del suo insediamento, stabilisce che il termine ultimo per la 
conclusione del procedimento concorsuale è 08/02/2022. 
La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale n. 21/2021 di indizione della 
presente procedura selettiva  e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la 
materia, determina i criteri di valutazione dei candidati, secondo quanto riportato 
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LA COMMISSIONE: 
 

all'art. 7 del DR 21/2021, che vengono riportati nell'Allegato 1 al presente verbale. 

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 Segretario 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 
(Allegati 2 e 3) di partecipazione per via telematica alla riunione preliminare e alla 
verbalizzazione. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 14/12/21 alle ore 9.15 in via 
telematica per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e 
dell'attività didattica dei candidati. 

La seduta è tolta alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo, 09/12/2021 
 

 
Prof. Paolo Mancuso 
 
Prof. Fabio Nonino 
 
Prof. Riccardo Tiscini 

 
 
 
 
Collegati in via telematica 
 
 
 
 
 
 

Conclusioni 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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9. CONCLUSIONI 
 

Tenuto conto di quanto esposto nella presente relazione e in particolare della natura e 

dei limiti dell’incarico, il valore economico del ramo d’azienda “Ospitalità Italiana” di 

proprietà dell’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche Scpa, alla data del 31.12.2014, è stimato 

in un range compreso tra euro 692 mila ed euro 779 mila. 

 

Con la presente relazione, lo scrivente ritiene di aver assolto all’incarico conferito. Nel 

ringraziare per la fiducia accordata, resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale 

chiarimento. 

 

Roma, 8 giugno 2015  

         Prof. Riccardo Tiscini 
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione esaminatrice determina i 
seguenti criteri per la valutazione dei candidati: 

• congruenza dell'attività del candidato con il settore concorsuale; 
• originalità, rilievo, rigore metodologico e continuità della produzione 

scientifica; 
• rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e 

sua diffusione all'interno della comunità scientifica AiIG; 
• apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 
• coerenza delle attività scientifiche e didattiche del candidato con le 

caratteristiche distintive che la disciplina assume nell'Ateneo; 
• consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e 

la continuità temporale della stessa. 
 
 
La Commissione, come previsto dal Regolamento d'Ateneo relativo al reclutamento di 
Professori di I e II fascia, nelle prossime riunioni redigerà una relazione contenente: 

• profilo curriculare di ciascun candidato, comprensivo dell'attività didattica 
svolta; 

• breve valutazione collegiale del profilo; 
• valutazione di merito complessiva dell'attività di ricerca, avvalendosi di 

indicatori bibliometrici (numero complessivo pubblicazioni su banche dati 
internazionali, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch) e 
facendo comunque riferimento ai criteri inseriti nel bando; 

• valutazione collegiale complessiva su profilo e produzione scientifica. 
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ALLEGATO 2 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
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 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Prof. Fabio Nonino, membro della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla verbalizzazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati 

della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del prof. Riccardo 

Tiscini, Segretario della Commissione Esaminatrice, redatto in data 09/12/2021 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 2 AL VERBALE N. 1 DELLA RIUNIONE PRELIMINARE 

 
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 
 

D I C H I A R A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Prof. Paolo Mancuso, membro della Commissione Esaminatrice della 

procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 

telematica, alla verbalizzazione dei criteri di massima per la valutazione dei candidati 

della suddetta procedura e di concordare con il verbale a firma del prof. Riccardo 

Tiscini, Segretario della Commissione Esaminatrice, redatto in data 09/12/2021 che 

sarà consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 

 


