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Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale SSD SECS P/10 – Organizzazione 
Aziendale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 05/2019    

VERBALE N. 3 

Valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per ciascun candidato 
La Commissione esaminatrice della valutazione indetta con Decreto Rettorale N.17/2019 per la 
copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione 
Aziendale SSD SECS P/10 – Organizzazione Aziendale nominata con Decreto Rettorale DR 
19/2019 e composta dai seguenti professori: 
 

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

Prof. Stefano Consiglio I^ SECS-P/10 Università degli 
Studi di Napoli 
Federico II 

Prof.ssa Maria Chiara Di 
Guardo 

I^ SECS-P/10 Università degli 
Studi di Cagliari 

Prof. Rocco Reina I^ SECS-P/10 Università degli 
Studi Magna Grecia 
di Catanzaro 

 
avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) il 
giorno 23/09/2019 alle ore 15,30, 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 per ciascun 
candidato, riportate in Allegato 1 al presente verbale che ne costituisce parte 
integrante. 
La Commissione procede dunque alla discussione collegiale comparativa su profili e 
produzioni scientifiche dei candidati. 
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 dott.ssa Isabella Bonacci 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 13/B3 – Organizzazione Aziendale SSD SECS P/10 – 
Organizzazione Aziendale. 
La candidata sopraindicata risulta quindi selezionata per il prosieguo della procedura 
prevista dal bando. 
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Si allegano al verbale le dichiarazioni della prof.ssa Maria Chiara Di Guardo (Allegato 
2) e del prof. Rocco Reina (Allegato 3) di partecipazione per via telematica alla riunione 
preliminare e alla verbalizzazione. 

La Commissione decide di riconvocarsi il giorno 23/09/2019 alle ore 16.40 in via 
telematica per la redazione della relazione finale della procedura di valutazione 

La seduta è tolta alle ore 16,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Napoli, 23/09/2019 

 

LA COMMISSIONE:  

Prof. Stefano Consiglio  

 

 

Collegati in via telematica:  

Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo  

Prof. Rocco Reina  
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ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3  
DELLA RIUNIONE DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
 

Valutazione complessiva delle candidate 

Isabella Bonacci 

La Dott.ssa Isabella Bonacci è dottore di ricerca in Economia Aziendale - titolo conseguito 
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Economia Aziendale ed è 
abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 13/B3. È stata 
visiting research presso INSEAD - Fontainebleau Francia. Ha conseguito un master presso il 
FormezPA. Ha partecipato a numerose e qualificate scuole di metodologia di ricerca nelle 
scienze sociali. Ha conseguito numerosi assegni e/o borse di ricerca, pienamente coerenti con le 
attività scientifiche del settore concorsuale 13/B3. La dott.ssa Bonacci ha svolto numerose e 
qualificate attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali – 
anche caratterizzate da un elevato grado di complessità. La dott.ssa Bonacci ha anche 
coordinato track di lavoro in prestigiose conferenze internazionali, ha una elevata e consistente 
esperienza didattica pienamente coerente con la declaratoria del settore concorsuale 13/B3, sia 
in Università pubbliche Italiane, sia in Master di I e II livello, sia, infine, in corsi di 
specializzazioni presso istituti pubblici e privati italiani; è stata relatrice in numerosi congressi e 
convegni nazionali e internazionali; ha conseguito due premi/riconoscimenti per l’attività 
scientifica. La dott.ssa Bonacci, infine, ha ricoperto con continuità incarichi istituzionali 
all’interno di Università e/o enti di ricerca italiani.  

La valutazione delle dodici PUBBLICAZIONI presentate dalla candidata, risultano pienamente 
congruenti con il settore 13/B3 e mostrano un livello ottimo (sei pubblicazioni) o buono (sei 
pubblicazioni) per originalità, innovatività e rigore metodologico. La rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale varia da ottima (cinque pubblicazioni), a buona (due pubblicazioni), a 
discreta (cinque pubblicazioni).  

La valutazione collegiale della commissione relativa al profilo curriculare della candidata 
dott.ssa Bonacci è OTTIMA per ciò che attiene sia l’attività di ricerca che l’attività didattica. 
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Maria Zifaro  

La Dott.ssa Maria Zifaro è dottore di Ricerca e Ricercatore a tempo Determinato RTDA, presso 
il Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa nel settore concorsuale 
13/B3 ed è Dottore di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università di Pisa, Facoltà di 
Economia, ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di seconda fascia 
nel settore concorsuale 13/B3. Ha partecipato a numerose e qualificate scuole di metodologia di 
ricerca nelle scienze sociali. Ha conseguito numerosi assegni e/o borse di ricerca, pienamente 
coerenti con le attività scientifiche del settore concorsuale 13/B3. La Dott.ssa Zifaro ha una 
elevata e consistente esperienza didattica, pienamente coerente con la declaratoria del settore 
concorsuale 13/B3, sia in Università pubbliche Italiane, sia in Master di I e II livello, sia, infine, 
in corsi di formazione/specializzazione non universitari presso istituti pubblici e privati italiani. 
Ha svolto numerose e qualificate attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi 
di ricerca nazionali – anche caratterizzate da un elevato grado di complessità; è stata relatrice in 
numerosi congressi e convegni nazionali e internazionali; ha conseguito n°2 
premi/riconoscimenti per l’attività scientifica; ed, infine, ha ricoperto con continuità incarichi 
istituzionali all’interno di Università e/o enti di ricerca italiani. 

La valutazione delle dodici PUBBLICAZIONI presentate dalla candidata, risultano pienamente 
congruenti con il settore 13/B3 e mostrano un livello buono (sei pubblicazioni) o discreto (sei 
pubblicazioni) per originalità, innovatività e rigore metodologico. La rilevanza scientifica della 
collocazione editoriale varia da buona (sei pubblicazioni) a discreta (sei pubblicazioni). 

La valutazione collegiale della commissione relativa al profilo della candidata dott.ssa Maria 
Zifaro è, dunque, BUONA per ciò che attiene l’attività di ricerca e OTTIMA per quanto 
riguarda l’attività didattica. 
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ALLEGATO 3 AL VERBALE 3  

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel  
settore concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale SSD SECS P/10 – 
Organizzazione Aziendale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, 
comma 1. 
Codice Procedura: 05/2019 
    
 

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

La sottoscritta Prof.ssa Maria Chiara Di Guardo, membro della Commissione 

Esaminatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver 

partecipato, via telematica, alla valutazione del profilo e dell'attività di ricerca per 

ciascun candidato della suddetta procedura a firma del prof. Stefano Consiglio, 

Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto in data 23 settembre 2019 che sarà 

consegnato al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità. 

In fede 

Maria Chiara Di Guardo 
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ALLEGATO 3 AL VERBALE N.3  

Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Associato nel settore 
concorsuale 13/B3 – Organizzazione Aziendale SSD SECS P/10 – Organizzazione 
Aziendale mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1. 
Codice Procedura: 05/2019 
    
 

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

Il sottoscritto Prof. Rocco Reina, componente della Commissione Esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in epigrafe, dichiara con la presente di aver partecipato, via 
telematica, alla valutazione del profilo e delle attività di ricerca per ciascun candidato, a 
firma del Prof. Stefano Consiglio, Presidente della Commissione Esaminatrice, redatto 
in data 23/09/2019 che sarà consegnato al responsabile del procedimento per i 
provvedimenti di competenza. 

Si allega copia di un documento di identità.  

In fede,  

 
 


